
Allegato b. - Domanda di partecipazione (in carta semplice) 

 

    AL COMUNE DI FAGNANO OLONA  

    Piazza Cavour n. 9 

21054 FAGNANO OLONA 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome  

  (per le donne indicare il cognome da nubile)   

 

Nome  

 

Data di nascita   

 

Luogo e Provincia di nascita   

 

Codice fiscale   

 

Residenza   

  

Telefono   

 

Indirizzo di posta elettronica   

 

Indirizzo PEC  (obbligatorio) 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla 

 

ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO) DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA IN ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (GDPR) 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso di: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai 

sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 

stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, oltre 

agli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, occorrerà dimostrare anche il 

possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarato decaduto da un impiego 



pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

d. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione;  

e. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 

n. 39/2013; 

f. non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il comune di Fagnano Olona; 

  

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere in possesso di: 

1. diploma di laurea magistrale in giurisprudenza (quinquennale o vecchio ordinamento); 

2. esperienza nel campo della gestione della normativa e delle procedure in materia di 

protezione dei dati; 

3. esperienza di DPO, per almeno un anno, presso enti pubblici. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde 

a verità e si obbliga a comprovarlo, qualora richiesto, mediante la presentazione dei prescritti 

documenti nei termini e con le modalità comunicate. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto, da cui emergano i requisiti di 

cui all’art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016, nonché i titoli di studio e professionali 

attinenti all’incarico ed utili ai fini della valutazione comparativa; 

3. (eventuale) altri elementi che si ritengano utili ai fini della selezione; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo e Data, _________________ 

 

 

______________________________ 

             (Firma) 


