
COMUNE DI ANCONA

MODULO Domanda della Candidatura  

Al Comune di Ancona

Comando Polizia Municipale 

Largo XXIV Maggio n. 1

60100 Ancona

pec: comune.ancona@emarche.it

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio

di gestione del procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione atti conseguenti ad

attività di Polizia Municipale (C.D.S), rendicontazione esiti delle notifiche, pagamenti e relativi

servizi accessori

 Il/La  sottoscritto/a _____________________________ nato/a  a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione  per la costituzione della commissione giudicatrice per l'affidamento  e, a tal 

fine 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

-di essere dipendente pubblico in servizio presso  pubblica amministrazione come di seguito meglio 

rappresentato:

-denominazione amministrazione di appartenenza:_________________________________

-qualifica giuridica:___________________________________________________
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-Settore/direzione/Ufficio di assegnazione:________________________

-assunto con il seguente contratto di lavoro:

 [ ] contratto a tempo indeterminato

 [ ] contratto a tempo determinato

                                             

  di essere in possesso del seguente titolo di studio  : 

Diploma di laurea in ____________________________________________

conseguito in data ___________________________presso l'Università di ____________________ 

  Di essere    funzionario amministrativo/ Dirigente  con  esperienza di almeno 1 (uno)  anno  nel 

campo delle procedure/gestione della trasmissione massiva verso enti terzi di dati simili e/o 

equiparabili a quella citata nel bando di gara relativo alla procedura in oggetto;

(ovvero) 

 funzionario tecnico  con  esperienza di almeno 1 (uno)  anno  nel campo delle procedure/gestione  

della trasmissione massiva verso enti terzi di dati simili e/o equiparabili a quella citata nel bando di 

gara relativo alla procedura in oggetto;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 

all'oggetto nonché  in tutti i documenti facenti parte del  procedimento ;

- di impegnarsi , prima dell'accettazione della nomina a presentare l'autorizzazione ex art. 53 del T.U. 

165/2001 e successive modificazioni nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti nell'avviso ;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 ;

 AI FINI DELLA PRIVACY:

1) di essere stato informato sul trattamento dei dati personali effettuato dal COMUNE DI ANCONA così

come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 presente sul sito

dell'ente, seguendo il seguente link:

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-content/uploads/2018/06/Informativa-GDPR-Affidamento-

beni-e-servizi-modifica-18102018.pdf;
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2) di possedere i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del

presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali così

come previste dal Reg. Ue n. 679/2016 e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, ivi compreso il

profilo della sicurezza, e, pertanto, di accettare, al momento della stipula del contratto, in caso lo stesso

comporti un trattamento di dati personali per conto del COMUNE DI ANCONA, la nomina a Responsabile

Esterno ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 e le relative istruzioni;

    

   _________________________________

                     (luogo e data di sottoscrizione)                                ________________________________

                                                                                                                                     (firma)

                             

 ALLEGATO : 

 a. Curriculum professionale ; 

b. copia documento di riconoscimento  


