
ALLEGATO A 

 
All’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone 
Unità organizzativa Servizio Tecnico 
Largo San Giorgio, n. 12 
33170 PORDENONE (PN) 
edr.pordenone@certregione.fvg.it 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO 

CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE n° 120 del 11 

settembre 2020. APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN 

VIA INTERNA DI PORDENONE. 

 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 

 
il proprio interesse per la nomina quale componente del Collegio Consultivo Tecnico, correlato all’appalto 
per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico sito in Via interna di Pordenone. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, 
comma 1 del medesimo D.P.R. e presa visione dell’informativa di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e all’art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. - General Data Protection Regulation) allegata al presente 
modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

 
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________ 
 
Comune di residenza____________________________________________________Prov. di __________________ 
 
Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________ 
 
P. Iva /Cod. fiscale ________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail  
Posta Elettronica Ordinaria (P.E.O.) ________________________________________________________________ 
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) _______________________________________________________________ 
 

 
1)  di essere cittadino/a italiano/a; 

 
2)  di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità, di moralità e compatibilità, 

previsti all’art. 3, punto 3.1 e punto 3.2 dell'avviso che qui si riscontra; 
 

3)  di non aver riportato condanne penali;  
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, 
l’autorità che l’ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 



condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

4)  di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti: 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

5)  di essere in possesso del titolo di studio in 
_________________________________________________________________________________________
conseguito presso________________________________________________________________________ 
in data ________________________con la votazione di _____________________ 

 
6)  di essere iscritto all’albo dell’ordine: ______________________________________________________ 

con riferimento n. posizione__________________________________ dalla data____________________ 
 

7)  di non essere iscritto ad ordini professionali per le seguenti ragioni 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

8)  di essere dipendente della seguente Amministrazione aggiudicatrice: 
____________________________________________________________________________________________ 
 

9)  di essere Docente/ Ricercatore presso l’Università degli Studi ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

10)  di ritenere congruo il compenso di cui all’art.6 dell’Avviso pubblico che qui si riscontra; 
 
Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega alla presente: 

 copia di dettagliato curriculum vitae, in formato Europass, datato e sottoscritto, e che si intende 
reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono 
maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti 
indicati nell’avviso relativo alla procedura in argomento; 

 copia di documento di identità in corso di validità; 

 informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation), datata e firmata per accettazione; 

 altra documentazione ritenuta utile per la valutazione del candidato 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 
comunicati. 
 
Data _______________ 

Firma _________________________________ 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, rappresentato dal 
Commissario straordinario, Avv. Augusto Viola, Largo San Giorgio, n. 12, 33170 Pordenone, tel: 0434 231234 - e-mail: 
direzione@pordenone.edrfvg.it PEC: edr.pordenone@certregione.fvg.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Giuseppe Garibaldi, n. 4G, 33170 

Pordenone, tel: 0434 1856002 e-mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 

2. I dati personali forniti con la manifestazione d’interesse e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini 
dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti 
il procedimento di costituzione del Collegio tecnico consultivo di cui all’art. 6 del D.L. n° 76 del 2020.  

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito 
dell’istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.  

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come 
conseguenza l’impossibilità a svolgere l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.  

5. L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 
- accesso ai dati personali; 
- rettifica o cancellazione degli stessi; 
- limitazione o opposizione al loro trattamento; 
- portabilità dei dati. 
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 

 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’E.D.R. di Pordenone, dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy presente, 
e quindi di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici. 

 
 
Luogo, Data_________________________       Firma 
 

___________________________ 
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