COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Area II_Tecnica
Servizio Manutenzioni Impianti Ambiente

Spett.li Ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi Forestali
delle province di Arezzo, Firenze, Siena

Prot. n. 4737

01.03.2019

Allegati: Determinazione Dirigenziale n. 118 del 28.02.2019 – Avviso pubblico e Allegato A1

Oggetto: Trasmissione avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per il
Paesaggio
Con la presente si trasmettono la determinzaione dirigenziale n. 168/2019, con la quale si approva l’avviso di cui
all’oggetto, nonché la modulistica per la presentazione delle istanze, con preghiera di diffusione.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al prossimo 1 aprile alle ore 12,00
Distinti saluti.

Il Responsabile del servizio
arch. Paola Bucci

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni
N. 168 del 28/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004 E DELLA L.R. 65/2014.
IL DIRIGENTE
AREA 2 - TECNICA
Unita' Organizzativa AMBIENTE.
PREMESSO che:



il D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, prevede all’art. 148 che le “Regioni promuovono
l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai
quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 c. 6”;



la L.R. 65/2014 e successive modificazioni ed integrazioni prevede all’art. 151 che l’esercizio della
funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio può
essere delegata ai comuni singoli o associati per i territori di competenza purché dotati di strutture in
grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, ed all’art. 152 che, nell’ambito
del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica, i comuni si avvalgono delle
Commissioni per il paesaggio;



l’art. 153 della L.R. 65/2014 definisce composizione, competenza, requisiti di idoneità dei membri della
Commissione Comunale per il Paesaggio, disciplinandone altresì la durata in carica, e la possibilità di
essere nominati una sola volta nello stesso territorio;



con Deliberazione della Giunta Comunale del 03.03.2014, n° 40, è stata nominata la commissione per il
paesaggio, e con determinazione dirigenziale n. 1129 del 27.12.2017, è stata disposta la sostituzione di
un membro dimissionario, dando atto che con tale provvedimento non veniva in alcun modo
modificato il contenuto della precedente deliberazione giuntale, pertanto la Commissione Comunale per il
Paesaggio in carica giungerà alla conclusione del proprio mandato in data 03.03.2019; e quindi si rende
necessaria la nomina di una nuova Commissione per il paesaggio.

CONSIDERATO che:


la normativa sopra richiamata prevede che la Commissione per il Paesaggio sia composta da tre membri,
scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 dell’art. 153
della L.R. 65/2014, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili;



si rende pertanto necessario procedere all’approvazione e pubblicazione di un bando di avviso pubblico
per l’individuazione dei suddetti tre membri della Commissione per il paesaggio.

DATO ATTO che:
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al presente avviso verrà data diffusione mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio nonché sul sito internet
del Comune di San Giovanni Valdarno, nonché mediante trasmissione agli Ordini professionali degli
Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Arezzo e Firenze ed
all’Ordine dei Geologi della Toscana;



nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina dei membri della Commissione per il
paesaggio di cui al presente provvedimento, non potendo l’amministrazione comunale prescindere dalla
presenza della Commissione per il paesaggio, rimarranno in carica i membri della Commissione nominati
con deliberazione G.M. n. 40/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 1129/2017.

VISTI:


il D. Lgs. 42/2004 ed il Capo IV-Titolo VI della L. R. 65/2014;



gli artt. 5 e 7 del Regolamento Edilizio Comunale;



l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione del Paesaggio ai sensi del Dlgs
42/2004 e della L. R. 65/2014 (allegato A) e l’istanza di partecipazione (Allegato A1) che, allegati alla
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



l'art.54 dello Statuto Comunale;



la deliberazione C.C. n.3 del 24.02.93 con la quale è stato approvato il Regolamento che individua gli atti
di competenza dei Dirigenti;



gli artt.107 e 151 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione del Paesaggio ai
sensi del Dlgs 42/2004 e della L. R. 65/2014 (Allegato A) e l’istanza di partecipazione (Allegato A1)
che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di concedere giorni trenta (30), a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio, per la
presentazione delle domande;
3. che nelle more dell’espletamento della procedura per la nomina dei membri della Commissione per il
paesaggio di cui al presente provvedimento, non potendo l’amministrazione comunale prescindere
dalla presenza della Commissione per il paesaggio, rimangano in carica i membri della Commissione
nominati con deliberazione G.M. n. 40/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 1129/2017;
4. di pubblicare il bando sul sito internet del Comune di S. Giovanni Valdarno e di trasmetterlo agli Ordini
professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Arezzo
e Firenze ed all’Ordine dei Geologi della Toscana.

avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
Toscana secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo vigente, oppure è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro il
termine di 60 (sessanta) giorni o di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

San Giovanni Valdarno, lì 28/02/2019
Sottoscritta dal Dirigente
PINARELLI PAOLO
Con firma digitale

Determinazione Dirigenziale n. 168 del 28/02/2019

Pagina 2 di 2

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
(ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale 65/2014)
IL DIRIGENTE
Individuato con Decreto Sindacale n. 4 del 19/02/2019;
In esecuzione della determinazione n 168 del 28/02/2019;

VISTI:
-

-

il D. Lgs. n.42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede all’art.148 che “le regioni
promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica, ai sensi dell’art.146 comma 6”;
gli articoli 152 e 153 della L.R. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” che disciplinano il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ed il funzionamento della Commissione
Comunale per il Paesaggio, definendone altresì composizione, competenza e requisiti di idoneità dei
membri, al fine di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche;
la Deliberazione G.M. n. 40 del 03.03.2014, con la quale è stata nominata la Commissione Comunale per il
Paesaggio in carica nel Comune di S. Giovanni Valdarno e la determinazione dirigenziale n. 1129 del
27.12.2017, con la quale è stato sostituito un membro dimissionario.

CONSIDERATO CHE:
-

-

ai sensi dell’art. 153 comma 5 della L.R. 65/2014 “I membri della commissione restano in carica per cinque
anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151 (destinatari della
delega regionale delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica). Essi possono essere nominati una
sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti
in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è
costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”
il Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 08.04.2014 non prevede diverse
disposizioni.

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei tre componenti della Commissione
Comunale per il Paesaggio del Comune di S. Giovanni Valdarno, ai sensi del comma 2 dell’art. 153 della L.R.T.
65/2014 e s.m.i. , aperta ad esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6
del medesimo articolo 153.

ART.1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione
territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di
diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo
non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con

competenze su temi attinenti al paesaggio.
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL
TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati in possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 1, dovranno far pervenire le proprie
candidature entro e non oltre il 01.04.2019 alle ore 12.00 tramite Posta Elettronica Certificata avente ad
oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER
IL PAESAGGIO“ all’indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it la sotto elencata documentazione, corredata da
copia di valido documento di identità a meno che gli allegati non vengano firmati digitalmente:
1. Allegato A1 domanda di partecipazione ed autocertificazione possesso requisiti
2. curriculum professionale, completo di titoli di studio, eventuale iscrizione all’albo professionale, eventuali
titoli di servizio e/o ruolo ricoperto presso pubbliche amministrazioni, e di tutte le informazioni che
consentano di vagliare adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia, richiesti dall’art. 153 della L.R.65/2014.
Ogni eventuale variazione dei dati che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda e prima
dell’esito della selezione dovrà essere comunicata all’Amministrazione comunale mediante PEC. Non sarà
accettata alcuna domanda pervenuta in formato cartaceo.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente paragrafo rimane ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 3 – NOMINA, RIMBORSO FORFETTARIO E DURATA
La nomina dei membri della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dalla Giunta Comunale, e ad
insindacabile giudizio della medesima. La deliberazione di nomina dei tre membri è corredata dai rispettivi
curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata, attestanti il possesso dei requisiti di
idoneità, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle
sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello
stesso territorio. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in
quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi
prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.
I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni. Essi possono essere nominati una sola volta
nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia
edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi,
anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio.
Non possono far parte della Commissione per il paesaggio i consiglieri comunali, i membri della giunta ed i
dipendenti dell'Amministrazione Comunale o coloro che svolgono incarichi professionali c/o l’Ente. I membri
della Commissione non possono avere tra loro nessun grado di parentela.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione
stessa.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari
del Comune di S. Giovanni Valdarno.
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e esclusivamente finalizzato agli adempimenti
per le finalità di cui al presente avviso.
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda:
è pubblicato per 30 (trenta) giorni sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
www.comunesgv.it
e trasmesso agli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Forestali
delle Province di Arezzo Firenze e Siena, ed all’Ordine dei Geologi della Toscana.
S. Giovanni Valdarno, li 28/02/2019
Il Dirigente dell’Area 2 – Tecnica
arch. Paolo Pinarelli

Allegato A1)
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL
PAESAGGIO
Scadenza 01 Aprile 2019, ore 12.00
Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il ……………………. a
………………………………………..….. residente in ……………………………………. via/piazza
…………………………………………………………………………………………… n. ………………….
CF e/o P IVA …………………………………., con sede in …………………………………………………,
Prov. ………….. CAP …………………. Via…………………………………………………………………..,
Tel …………………………………………., Email ………………………………………………….,
PEC ………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per curricula in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’Avviso:
¨ professore e/o ricercatore universitario di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche
Oppure
¨

professionista

che

sia

o

sia

stato

iscritto

all’albo

professionale

……………………………………………………………………………………………………………………….
munito di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle materie tutela del paesaggio,
progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in
materia agronomo-forestale o in materia geologica
Oppure
¨ dipendente dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che sia stato responsabili, per un
periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con
competenze su temi attinenti al paesaggio
e
¨ di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016);

□ di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti
o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

Si autorizza il Comune di S. Giovanni V.no a inviare la lettera d’invito alla PEC e/o all’indirizzo indicati nella
presente domanda

Si allega:
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non necessario qualora l’istanza e gli altri
documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale)
Curriculum professionale, redatto secondo quanto previsto all’articolo 2 dell’Avviso
Data …………………………….

(firma)

…………………………………………………..

IMPORTANTE: COMPILARE ANCHE IL CONSENSO AL TERMINE DELLA SOTTOSTANTE
Informativa sul trattamento dei dati personali
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente
trattamento di dati personali
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

1.

Soggetti interessati: IL SOGGETTO FIRMATARIO DEL PRESENTE MODULO
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati
oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:

2.

Titolare del trattamento
Comune di S. Giovanni Valdarno via G. Garibaldi 43 52027 S. Giovanni V.no (AR) PEC:protocollo@pec.comunesgv.it
Centralino telefonico: +3905591261 – sito web: http://www.comunesgv.it Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Area
II_Tecnica.

3.

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC:
studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che
riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato come
DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle
informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti
sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.

4.

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti
con la domanda di partecipazione hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare
per Permettere la valutazione della richiesta di ammissione alla selezione pubblica in oggetto alla gestione del relativo
procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale analisi per scopi
statistici.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è realizzato per mezzo
delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

5.

Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di consenso, ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto

6.

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono stati comunicati
dagli interessati In particolare dati personali saranno:

•
•
•
•

trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in conservazione
sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet dell’Ente o altri
“social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•

comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per
l’accertamento e la persecuzione di reati;

7.

Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

8.

Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio Urbanistica Edilizia ambiente
e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal D.lg. 97/16 e
successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno fino al termine di
validità dell’elenco.

9.

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che incidano sulla
persona
L’Ente Comune di S. Giovanni V.no, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi
decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.

10.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità
stessa.

11.

Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al
n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:
inviando una raccomandata A.R. all'Ente Comune di S. Giovanni V.no all’indirizzo precedentemente indicato.
inviando una PEC a: protocollo@pec.comunesgv.it;
un’e-mail a: ambiente@comunesgv.it
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione della partecipazione
al procedimento in oggetto.

-

12.

Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati appartenenti alle
categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.

13.

Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente (www.comunesgv.it) sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente
consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

Luogo e data, _______________

CONSENSO
Presa visione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda per la partecipazione, il/la sottoscritto/a
……………………………………… esprime o nega il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati per le
finalità descritte al punto 4 dell’informativa.

1. Indicazione e-mail:

¨

Acconsente

¨

Non acconsente

2. Indicazione numero cellulare

¨

Acconsente

¨

Non acconsente

3. indicazione indirizzo PEC

¨

Acconsente

¨

Non acconsente

4. indicazione indirizzo

¨

Acconsente

¨

Non acconsente

5. Indicazione Codice Fiscale

¨

Acconsente

¨

Non acconsente

Data _________________________

Firma ______________________________________

