
Allegato “B” 

 
 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione 
Servizio funzione pubblica 
Piazza Unità d’Italia 1 
34121 TRIESTE 

funzionepubblica@certregione.fvg.it 

 

Manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio 
Affari generali e formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 

Esprime 
 
Il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Affari generali e formazione 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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 DPR 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 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata al presente 
modulo,  
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

 
luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________ 
 
Residenza ___________________________________________________________________Prov. di ____________ 
 
Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________ 
 
Cod. fiscale _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo mail ____________________________________________________________ 
 

 

1) � di essere cittadino/a italiano/a; 

2) � di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi: 

_____________________________________________________________________________________________________; 

3) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;  

in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime 

_____________________________________________________________________________________________________; 

4) � di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

5) di essere in possesso della laurea in __________________________________________________________________ 



classe _______________conseguita presso _______________________________________________________________ 

in data _____________________.  

6) � di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso 

contrario indicarne i motivi: ____________________________________________________________________________;  

7) � di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato 

motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per 

aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

8) � di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 

1972, n.748; 

9)  � 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: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________; 

10) � di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 

11) � di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 

12) � di aver maturato i requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dall’avviso per la partecipazione 

alla procedura di selezione ed in particolare: 

 

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie e non 

delegate presso enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali per 
almeno cinque anni o aver conseguito particolari specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria diversa da quella 
individuata quale titolo di accesso al presente avviso, in gestione di procedimenti 
amministrativi e contabili per l’utilizzo di risorse pubbliche con particolare riferimento alla 
gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi; 
 
- aver maturato conoscenze ed esperienze professionali nel settore dell’organizzazione della 
istruzione o della formazione o settori analoghi per tipologia di interventi. 
 

13) � che l’esperienza dichiarata al punto 12) è compiutamente descritta, con riferimento ai periodi e ai contenuti, 
nell’allegato curriculum professionale che forma parte integrante della presente domanda; 

 

14) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:  

cognome ______________________________________ nome ________________________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________ 

comune ______________________________________________________________________ CAP ___________________  

provincia _________________________________E-mail_______________________________________________ 



15) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa; 

16) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di 

erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi 

telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.  

17) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque momento la facoltà di 

modificare o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano 

essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione. 

 
Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum, che si intende reso ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 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. 

 

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

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - 

posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.  

 

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 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 

Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail: 
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.  
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house 
delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 

2. I dati personali forniti con l’istanza 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 concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R. 

53/1981.  
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. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 
5. 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.  
6. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell’archivio di deposito, ai 

sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che 
giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi. 

7. 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. 

 


