Allegato n. 1 all’avviso
Spett.le
COMUNE DI Borgo Valsugana
Servizio Finanziario
Piazza Degasperi, 20
38051 Borgo Valsugana

Oggetto: proposta di candidatura per la nomina a componente dell’Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Borgo Valsugana per il triennio 01.07.2017-30.06.2020.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________________
C.F. ________________________________ residente a _______________________________
via ___________________________________________________ n._____________________
presa visione dell’avviso pubblico di data 2 maggio 2017, propone la propria candidatura a
componente dell’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo Valsugana
per il triennio 01.07.2017-30.06.2020 e a tal fine allega la seguente documentazione:
•

•
•

curriculum professionale debitamente sottoscritto;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 2 all’avviso);
dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 3 all’avviso);

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente candidatura sia fatta al presente
indirizzo P.E.C.:__________________________________________________________________

Distinti saluti.
______________ lì______________

firma _______________________

N.B.: nel caso in cui alla proposta di candidatura non vengano allegati i documenti sopra
menzionati, la stessa non si riterrà completa.

Allegato 2 all’avviso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________________
C.F. ________________________________ residente a _______________________________
via ___________________________________________________ n._____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
dichiara
•

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori previste dall’art. 42
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39;

•

di non aver riportato condanne ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

•

di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per il Consiglio
Comunale, organo preposto per la nomina;

•

di rispettare il limite di affidamento degli incarichi previsti dall’art. 31 commi 1 e 2 del DPGR 27
ottobre 1999 n.8/L;

•

che l’allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà.

________________ lì ______________

firma __________________________

Esente bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Allegato 3 all’avviso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _________________________
C.F. ________________________________ residente a _______________________________
via ___________________________________________________ n._____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA

•

di possedere il titolo di studio: _____________________________________ rilasciato
dalla scuola/università ___________________________________di _________________

•

di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e
Giustizia

al

numero

_________________

iscrizione

avvenuta

con

decreto

dd._________________ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ___
serie speciale, n.________ dd.______________;

•

di essere iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, circoscrizione di
_______________________________ al n.______________ dal ___________;

________________ lì ______________

firma _____________________________

Esente bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Comune di Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, I.C.I.

Allegato 4 all’avviso
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Con la presente La informiamo che il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi
diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione Sua idoneità morale e
tecnico professionale ai fini della candidatura oggetto del presente avviso;
2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali);
3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame degli Uffici preposti alle
operazioni di verifica ed istruttoria ai fini della nomina da parte del Consiglio Comunale dei componenti dell’’Organo di
revisione economico finanziaria dell’ente. I dati verranno altresì diffusi nell’ambito delle sedute della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale per la nomina dei componenti dell’Organo di revisione. Al termine della procedura di nomina i dati
saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto
salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal
Responsabile e dagli incaricati del Servizio Finanziario. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Borgo
Valsugana per finalità statistiche;
4) il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l’individuazione dei candidati per la nomina a componente l’Organo
di revisione economico finanziaria dell’ente.
5) il rifiuto di rispondere comporterà l’inammissibilità della candidatura oggetto del presente avviso;
6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;
7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e
precisamente:
A) il diritto di essere informato su:
• il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
1 • le finalità e modalità di trattamento;
2 • il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile.
B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
3 a) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità
del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
4 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
5 c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
6 d) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
C) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
D) il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattive;
8) ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi
imposti all’Amministrazione dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, dal D.P.G.R. 27/10/1999 n.8/L, e dal vigente Regolamento di
contabilità del Comune di Borgo Valsugana;
9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI BORGO VALSUGANA – Piazza Degasperi n. 20 - 38051 Borgo Valsugana;
10) il responsabile del trattamento è: dott. Ruggero Trentin - Responsabile del Servizio Finanziario;
11) il responsabile designato ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato è: dott.ssa Maria Comite, Segretario Comunale.
Borgo Valsugana, 2 maggio 2017

Il responsabile del trattamento
f.to dott. Ruggero Trentin
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