
            Allegato 1 

        FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

          (In carta semplice)   

        All’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale 

        della Provincia di Pescara 

        Piazza Italia, 30 

        consiglio@pec.provincia.pescara.it  

        65121 PESCARA 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la designazione e a componente della Commissione provinciale 

di pari opportunità tra uomini e donne 

 

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

nato/a a_______________________ Provincia di ____________ il____________________ 

residente a_____________________cap___________ Provincia di____________________ 

in via_________________________ n.____ e domiciliato a__________________________,   

cap.________Provincia di _____in via __________________________________n.________ 

Telefono___________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

 

Presa visione dell'Avviso per la designazione a componente della Commissione provinciale di pari 

opportunità tra uomini e donne  pubblicato dalla Provincia di PESCARA 

PRESENTA 

la propria candidatura a componente della Commissione provinciale di pari opportunità tra uomini e 

donne; 

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 : 

 della cittadinanza italiana 

       (in alternativa)  

1bis. di essere in possesso della cittadinanza dello Stato della comunità europea : 

________________________ e di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2.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 ;  

3.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;  

4.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;  

5. 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; 

6. 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 a titolo gratuito; 

7.di possedere, come richiesto dall’art.4 dell’avviso documentata esperienza e competenza in materia di 

pari opportunità, nonché in ambito giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, di comunicazione 

sociale, di formazione del lavoro, di servizi sociali e del territorio, nonché in ulteriori ambiti d’intervento 

riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa, come evincesi da CV allegato.  

8. di essere informato che tutti  i dati personali oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda, 

verranno trattati dalla Provincia di Pescara per le finalità di gestione della procedura di designazione e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con l’ente. A tal fine si  

rilascia specifica informativa 

 

 Alla presente allega:  

- Copia fotostatica di valido documento di identità;  

-  Altro: .…………………………………………………………………………………………………….……………………  

- CV 

Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente procedimento  gli/le venga 

effettuata al seguente indirizzo,________________ impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e 

riconoscendo che la Provincia  non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 



Luogo e data ___________________________________________ 

 

FIRMA________________________________________________ 

 

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

1. Finalità del Trattamento 
 I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine istituzionali dell’ente in relazione alla richiesta da Lei 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 da 

lei 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, sono esercitabili 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.  

Può esercitare i Suoi 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________________________________________________ 
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