
Modulo A
Al Dirigente 

Area Servizi alla Persona 
Provincia di Rovigo

Via Ricchieri detto Celio, 10
45100   ROVIGO

Il/la…sottoscritto/a……………………………………………………………………………….…………………

residente a  …………………………………………………………..… (prov………)  C.A.P ………..………..…

in via …………….…………………………………………………………….………………N. ……………….… 

recapito telefonico……………………………………… e-mail…………………………………..………………..

Codice fiscale ……………………………………….…  (partita I.V.A)………………………………………..….

con  riferimento  all’avviso  pubblico  finalizzato  al  conferimento  di  n.  1  incarico  di  collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al Servizio Immigrazione –
Area  Servizi  alla  Persona,  per  l’attuazione  e  gestione  del  progetto  2011/FEI/101535 “C.P.I.  -
Coordinamento Polesano per l'Immigrazione” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi
Terzi 2007–2013/ Programma generale “Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2011 - Azione
6 . 

CHIEDE

di essere ammess… a partecipare alla procedura di valutazione comparativa,  per il conferimento di n. 1
incarico di  collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico al Servizio
Immigrazione  –  Area  Servizi  alla  Persona  per  l’attuazione  del  progetto  2011/FEI/101535  “C.P.I.  -
Coordinamento Polesano per  l'Immigrazione”, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–2013, nell’ambito del Programma generale
“Solidarietà e gestione dei Flussi Migratori” Anno 2011 - Azione 6 .
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a
norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA 

a) di essere nat…….il ………………………..………..……. a……………………………………(prov. ……);

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di Stato membro dell’Unione Europea, anche nello Stato di
appartenenza); 

d) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti o in
corso (nota 2)………………………………………………………………………………………………….. ; 

e) di  non  essere  incorso/a  nella  destituzione,  dispensa,  decadenza  o  licenziamento  nel  corso  di
impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

2 Indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti  pendenti .
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f) di  essere  in  possesso  di  ………………….……………………………  (indicare  se  diploma  di  laurea

triennale,  specialistica o magistrale) in ……………….………………………..…………………, conseguita

in data ……………… presso………………………………………….....……    con votazione …….…… ;

g) che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;

h) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni.

i) di autorizzare la Provincia di Rovigo al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del

D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.  

Allega:
curriculum formativo e professionale in formato europeo;
copia fotostatica non autenticata di un   documento d’identità    in corso di validità (nota 3).

Luogo e data ……………………………………….

Firma 

………………………………………….

           (Per esteso e leggibile)

Provincia di Rovigo
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La Provincia di Rovigo (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati personali, forniti a seguito di avviso di
selezione/lettera invito a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa  per  lo  svolgimento  di  attività  di  supporto  tecnico  al  Servizio  Immigrazione  –  Area  Servizi  alla  Persona,  per
l’attuazione e gestione del progetto 2010/FEI/8616 “Nuovi protagonisti – Da cittadini stranieri a cittadini attivi, percorsi formativi
integrati” - Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007–2013/ Programma generale “Solidarietà e gestione
dei Flussi Migratori” Anno 2010 - Azione 1, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura comparativa ed alla
eventuale gestione del contratto; avverrà a cura di persone appositamente incaricate e preposte al procedimento, anche da parte
della eventuale commissione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.
Agli interessati candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte
alla Provincia di  Rovigo – Via Ricchieri  detto Celio,  10,  Cap. 45100, Rovigo,  presentando apposita istanza al referente per
l’accesso ai dati personali. 

3  Pena l’esclusione della domanda. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a margine della
copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i.).
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