
CANDIDATURA PER LA INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DELLA/DEL 

CONSIGLIERA/E DI PARITÀ SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI PESCARA 

e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)____________________ (nome)_______________________ 

nato/a a_______________________ Provincia di ____________ il____________________ 

residente a_____________________cap___________ Provincia di____________________ 

in via_________________________ n.____ e domiciliato a__________________________, in  

cap.________Provincia di _____in via __________________________________n.________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

Presa visione dell'Avviso per la individuazione e designazione del/della Consigliere/a di Parità 

supplente della Provincia di Pescara, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, e ss.mm.ii., pubblicato dalla 

Provincia di PESCARA 

PRESENTA 

la propria candidatura a Consigliera/e di parità SUPPLENTE della Provincia di Pescara; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000: “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

1.di essere in possesso del titolo di laurea secondo vecchio ordinamento (ante DM 509/99), 

specialistica (DM509/99) o magistrale (DM 270/2004),come da titolo allegato; 

2.di essere in possesso di esperienze professionali e lavorative, (almeno 24 mesi), in materia di 

lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, 

comprovati da idonea documentazione allegata; 

3. di essere in possesso : 

 della cittadinanza italiana 



 (in alternativa) di essere in possesso della cittadinanza dello Stato della comunità europea : 

________________________ e di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

4.di godere dei diritti civili e politici e, nel caso di appartenenza ad uno stato della comunità 

europea, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ;  

5.di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art.58 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm e ii; 

6.di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato politico attivo e non essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

7.di non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  

8. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti 

all’obbligo); 

9. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità alla luce delle norme vigenti, 

ovvero di conflitto di interessi nei confronti della Provincia di Pescara; 

10. di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la 

pubblica amministrazione ; 

11. di aver  preso visione dell’avviso e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e di 

essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione comparativa, a titolo 

gratuito; 

A TAL FINE, ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, da cui si evince il 

possesso dei requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

 documenti di cui ai nn 1) e 2); 

 

                                                                              In fede 

 

                     _____________ ___________ ___________________________________ 

                                        (luogo e data) (firma in originale per esteso e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 

nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;  

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 

autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 



Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

INFORMATIVA 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento 

 I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine istituzionali dell’ente in relazione alla richiesta avanzata.  

2. Modalità del Trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il trattamento di consultazione, trattamento e archiviazione 

cartaceo ed elettronico 

3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la trattazione della pratica 

richiesta e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata trattazione della stessa. 

4.Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a richiesta: ad altre pubbliche 

amministrazioni e Autorità. Non ne è prevista la diffusione.  

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è la provincia di Pescara con sede in Piazza Italia 30-65121 

Pescara (provincia.pescara@legalmail.it); 

Responsabile  del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dell’ente Dr.Michele Fratino .  

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 

limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi 

al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Si possono esercitare  i diritti con richiesta scritta inviata a Provincia di Pescara,all’indirizzo mail: segreteria 

generale@pec.provincia.pescara.it (085/3724240) 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Luogo e data ___________________________________________ 

 

FIRMA________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

 

_____________ ___________ ___________________________________ 

(luogo e data) (firma in originale per esteso e leggibile o firma digitale 
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