ALLEGATO “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTODELL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI AL CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE”


Oggetto: Manifestazione d’interesse alla procedura di nomina del Revisore dei Conti del Consorzio Universitario Nuorese per il triennio 2019/2022.


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ Prov.______________ il _________________________
e residente in __________________________ Via _______________________ n.______cap____________
Cod. fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________
tel. __________________ cellulare ___________________ e-mail _________________________________
PEC __________________________________

PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Consorzio Universitario Nuorese	 per il triennio 2019/2022 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
1) di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso pubblico relativo alla nomina inquestione;
2) di accettare la condizione di automatica decadenza dalla nomina qualora, in sede di verifica, una o più dichiarazioni rese in sede di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
3) di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2016 e specificatamente:
di essere iscritto al n.____________ nella fascia 1-2, dell’elenco regionale dei revisori legalidei conti degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla Determinazione della DirezioneGenerale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 PROT. N. 5872 DEL 11.02.2019;
4) di rispettare i limiti di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000. A tal fine dichiara:
di non svolgere attualmente alcun incarico di revisore dei conti;
di esercitare attualmente l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti enti:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5) di avere esercitato l’incarico di revisore presso i seguenti enti:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
8) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di non essere decaduto/a da un precedente impiego;
9) di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggivigenti;
10) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondotutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235-240 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento di contabilità del Consorzio Universitario;
11) di rispettare, in caso di nomina, i limiti del numero di incarichi stabiliti dalla vigente normativa;
12) di accettare il compenso che sarà fissato con la deliberazione di nomina, nel rispetto della normativavigente in materia;
13) di autorizzare il Consorzio Universitario Nuorese	al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016)limitatamente al procedimento in questione.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta dal professionista interessato/a con
allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità

Allega alla presente:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) copia fotostatica (fronte e retro) del proprio documento d'identità in corso di validità.
_______________________ li _____/______/_______

In fede
______________________________






































ALLEGATO “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Informativa sul trattamento dei dati personale da parte del CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
(Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”


Cognome: __________________________ Nome: ________________________ Data di Nascita: ___________

Raccolta dati personali:
I Suoi dati personali sono raccolti dal Consorzio Universitario per la manifestazione di interesse alla nomina del Collegio dei revisori, 

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e del curriculum, direttamente nellanostra banca dati.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamenteindispensabili al fine di consentire al Consorzio  un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica:
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura, nel rispetto ein applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorieparticolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presenteinformativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione, avviene per le finalità di gestione della procedura in argomento.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività istituzionale del Consorzio, la cui base giuridica èrinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire uncompito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Consorzio.
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilitàper il Consorzio di prendere in considerazione la Sua candidatura.
Modalità di trattamento di dati:
I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre
rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Consorzio, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante perla protezione dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati; tali soggetti tratteranno i daticonformemente alle istruzioni ricevute dal Consorzio  (Titolare del trattamento), secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzionisvolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti ancheesterni, incaricati dal Consorzio , quali fornitori, collaboratori, professionisti. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei datiobbligatori per legge da inserire nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale del Consorzio.
Durata del trattamento e della conservazione:
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore aquello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fattisalvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).
Diritti dell’interessato:
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione);
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a consorziouniversitarionuorese@pec.it (specificando nell’oggetto “Privacy” o mediante raccomandata A/R al Consorzio Universitario Nuorese Via Salaris n. 18 08100 Nuoro 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali perl’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità deltrattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Universitario Nuorese, con sede legale in Via Salaris n. 18 Nuoro
Responsabile della Protezione dei Dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli utenti che vogliano ricevere informazioni sul trattamento deipropri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all’indirizzo e-mail consorziouniversitarionuorese@pec.it
Consenso:
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali ed, espressamente, al trattamento di eventuali dati sensibili (“categorieparticolari di dati”) e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), per il conseguimento delle su esposte finalità da parte del Consorzio Universitario Nuorese . 
____________, lì ________________ Firma per presa visione___________________________________

