All. B (facsimile domanda di partecipazione)
Al Comune di Assemini
Piazza Republica s.n.
09032 Assemini
PEC protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
ESPERTI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI DIBATTITO PUBBLICO
DEL COMUNE DI ASSEMINI

Il/la sottoscritto/a ……………… …............................................................................................
Nato/a a …...................................................................................il...........................................
C.F. ……………………………………………………….……………………………………………
residente in ………….………………….………., via.................................................................n.......
domiciliato in ………………………….…………., via………………………..………………n…...
tel. Fisso: ......................................... tel. Cell: ..…………………..…………………………........
e-mail: .....................................................................................................................................
PEC: ………………….………………………………………………………….………...................
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco dei soggetti idonei a ricoprire il ruolo di membro dell’Organismo
di Mediazione sul Dibattito Pubblico del Comune di Assemini, a tale scopo, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. Di essere Cittadino Italiano ovvero
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Di godere dei diritti civili e politici;
3. Di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne penali riportate, anche sentenze non definitive, le misure di
sicurezza e prevenzione, con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena
principale
e
di
quelle
accessorie
e/o
i
procedimenti
penali
in
corso)………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
……….………………………………………………………………………………………………..…
presso………………………………………………………………………..….…in data……………
5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti (comprovati da apposito curriculum vitae
allegato alla presente domanda) ( barrare il campo che interessa )

competenze in materia di politiche pubbliche;
competenze in materia di pratiche e metodologie partecipative;
competenze in materia di servizi degli enti locali (urbanistica, lavori pubblici, servizi
sociali, ecc.);
6. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con gli incarichi di collaborazione con
la pubblica amministrazione e, in caso di nomina a componente dell’Organismo di
Mediazione, si impegna a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, in
merito al procedimento partecipativo per il quale si è stati nominati;
o
o
o

7. Di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico per la
costituzione dell’Albo per i membri dell’Organismo di Mediazione Dibattito Pubblico;
8. Di essere a conoscenza e di accettare che l’amministrazione procede al trattamento dei dati
personali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento e tutela dei
dati personali;
9. Di
scegliere
quale
domicilio
per
le
comunicazioni
il
seguente
indirizzo………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….…….………………………
…………………………………………………………………........................................................
10. Di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………
11. Di allegare alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità e curriculum
professionale e formativo datato e firmato.

Luogo e data____________________

N.B.

Firma_________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 39, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione e potrà
essere sostituita da firma digitale formato p7m per le domande che verranno inviate via pec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo per i membri
dell’Organismo di Mediazione Dibattito Pubblico nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs
30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è il
Comune di Assemini. Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs n.196/2003, il candidato potrà in
qualunque momento ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.

Luogo e data____________________

Firma_________________________

