
ALLEGATO 2

Modulo  di  manifestazione  di  interesse1 per  l'individuazione  di  un  collaboratore  esterno  a  cui 
affidare  un  incarico  professionale  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6  del  D.Lgs.  165/2001  e  del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei sevizi dell'Ente, finalizzato alla realizzazione delle 
attività connesse al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co). 

“Intervento  finanziato  con  risorse  FSC2014-2020-  Piano  operativo  della  Città  metropolitana  di 
Bologna. Delibera CIPE n.75/2017” CUP C31G18000230001

Bologna lì

Alla Città metropolitana di Bologna

Direzione Generale

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………….….….............................................

nato/a  a  ……………………..........il..........………..........residente  a....................................................
………………………..……............prov..........................in Via..................……:.......…………………… 
n..........cap...............

Codice Fiscale.............................................................P.IVA................................................................

Indirizzo  a  cui  inviare  eventuali  comunicazioni  (solo  se  diverso  dalla 
residenza)...........................................................................................................................................
domiciliata a (solo se diverso dalla residenza).........................................…........................................

in Via....................................................................................................................................................

recapito e-mail (obbligatorio)...............................................................................................................

recapito telefonico (obbligatorio)..........................................................................................................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per  il  conferimento  di  un  incarico  professionale  per  la  realizzazione  delle  attività  connesse  al 
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co).

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art 76 
dello stesso,

DICHIARA

(completare con i dati richiesti)

• di essere cittadino/a italiano/a o ______________2;

• di godere dei diritti civili e politici;

• di  non  aver  riportato  condanne  penali,  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi 

1 Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice
2 Di uno degli stati membri dell'Unione Europea



iscritti nel casellario giudiziale3;

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

• di  essere  in  possesso  del  diploma  di  Laurea  in 
…..............................................................................,  conseguito  presso  l'Università  degli 
Studi  di...........................................................  nell'  anno.............  con  la  votazione  di 
….......................su.............................;

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle 
esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero;

• di  essere  in  possesso  di  comprovata  esperienza  professionale  di  anni  3  attinenti  ai 
contenuti dell'incarico risultanti dal curriculum allegato; 

• di aver preso visione dei contenuti  dell'avviso pubblico e di  accettarne integralmente le 
condizioni.

Luogo e data 

In fede

(Per esteso e leggibile)

Allegati:

a) curriculum in formato europeo;

b) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità

Tutela dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Europeo  679/2016  e  dell'art.  14  del  Regolamento 
metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, si informano i 
candidati  che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  al 
concorso/selezione o comunque acquisiti a tal fine dal titolare del trattamento Città metropolitana di 
Bologna con sede in  Via Zamboni,  13 -  40126 Bologna,  cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it,  è 
finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura di persone 
previamente autorizzate al trattamento e preposte al procedimento concorsuale/selettivo, anche da 
parte della commissione esaminatrice.

Il Responsabile della protezione dei dati, designato in attuazione degli artt. 37 ss. del Regolamento 
Europeo 679/2016, è Lepida S.c.p.A. che ha individuato quale referente Kussai Shahin:

Lepida S.c.p.A.: cod.fiscale/P.Iva: 02770891204 

indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia

telefono: 051.633.8800

e.mail: dpo-team@lepida.it 

PEC: segreteria@pec.lepida.it

3 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa, 
anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari



Tipologia dei dati e finalità del trattamento:

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al fine di fornire i  
servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel 
perseguimento degli scopi istituzionali della Città metropolitana di Bologna così come previsti dalla 
Legge.

I  dati  forniti  verranno  trattati  per  finalità  selettive  e  di  reclutamento  per  l'accesso  al  pubblico 
impiego.

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici, cartacei e telematici per i quali sono 
impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti 
non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. 

Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  e  l'eventuale  rifiuto  comporta  l'impossibilità  alla 
partecipazione del candidato al procedimento.

Diritti degli Interessati:

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Città metropolitana di Bologna, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che li riguarda o l'opposizione al trattamento (artt. 15 ss. del Regolamento Europeo 679/2016 e artt. 
15 ss. del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati 
personali).

L'apposita  istanza  alla  Città  metropolitana  di  Bologna  è  presentata  contattando  il  Titolare  del 
trattamento  dei  dati  o  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  Città  metropolitana  di 
Bologna.

Diritto di reclamo:

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del 
Regolamento Europeo 679/2016.
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