CANDIDATURA PER L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ RIVIERA
TRASPORTI S.p.A.
Al Sig. PRESIDENTE
della Provincia di Imperia

Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________
C.F.
Tel. _____________________fax______________ Cell. _________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
P.E.C. – Posta Elettronica Certificata __________________________________________________________________________
MANIFESTA
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Amministratore di Riviera Trasporti S.p.A.
A tal fine, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a pena di esclusione,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a) di essere cittadino italiano;
b) di essere nato/a a _____________________________ Prov. ________il _______________________;
c)

di essere residente a ___________________________________ Prov. _______ indirizzo ________
_____________________________ n.________ Piano _______ Int. _________;

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;
e) di aver maturato una qualificata e comprovata competenza professionale acquisita, come risulta
dal curriculum vitae allegato;
f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto all’incarico avendo, per le attività
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell’Amministrazione
Provinciale di Imperia o della Società;
g) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, salvo che
l’interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento o revoca dell’incarico;

h) di non essere stato dichiarato fallito;
i)

chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

j)

di non avere liti pendenti con l’Amministrazione Provinciale o con la Società;

k) di non essere stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
l) di non trovarsi in una delle situazioni ostative previste alle lettere da a) a f) dell’art. 10, comma
1, del D.lgs. n. 235 del 31.12.2012;
m) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi previste dal
D.Lgs. 39/2013 e in particolare:


di non aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di
patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.)
(art. 3);



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



di non essere stato, nell’ultimo anno, presidente o amministratore delegato di enti di
diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme
associative, della regione Liguria (art. 7, comma 2);



di non essere stato, negli ultimi due anni, componente della giunta o del consiglio della
Provincia di Imperia o di un comune socio (art. 7, comma 2);



di non essere stato, nell’ultimo anno, membro della giunta o del consiglio della
provincia o di comune superiore a 15000 abitanti (o di forma associativa di stesse
dimensioni demografiche), della regione Liguria (art. 7, comma 2);



di essere stato componente, negli ultimi due anni, del consiglio o della giunta dei
seguenti Enti: ……………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….,



di essere stato, nell’ultimo anno, presidente o amministratore dei seguenti enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative
della regione Liguria: ……………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………



di non essere presidente o amministratore delegato di ente in controllo pubblico di
livello regionale. In caso contrario indicare l’incarico ricoperto (art. 13, comma 2);



di non essere segretario o direttore generale di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15000 abitanti (o forma associativa corrispondente). In caso
contrario indicare l’incarico ricoperto (art. 11, comma 3);



di non essere amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale. In caso
contrario indicare l’incarico in corso (art. 11, comma 3);



di non essere dirigente (interno o esterno) in una p.a. o ente pubblico o ente privato a
controllo pubblico di livello provinciale o comunale oppure di essere dirigente del
seguente ente:……………………………………………………………..(art. 12, comma 4);

n) di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente,
istituzione o azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Indicare tutti gli incarichi di amministrazione svolti
negli ultimi cinque anni in enti, istituzioni o aziende pubbliche, società a totale o parziale
capitale pubblico;
o) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
p) chi si trovi nello status di lavoratore dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza. In
tal caso la nomina sarà consentita solo a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012;
q) di non essere dipendente pubblico, oppure di essere dipendere dal seguente Ente: ……………..
..................................................................................................................................;
r) di aver preso visione integrale dell’Avviso del 15/02/2021 e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;
s) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la
pubblicazione integrale del curriculum vitae.

Allega alla presente il proprio curriculum professionale.

………………………………, lì ………………….

IL CANDIDATO
………………………………………

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito
al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento
La Provincia di Imperia, con sede legale in Viale Matteotti, n. 147, 18100 Imperia, C.F. e P.IVA
00247260086,
posta
elettronica: urp@provincia.imperia.it,
posta
Elettronica
Certificata
protocollo@pec.provincia.imperia.it (in seguito, “Titolare”) è Titolare del trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.
La citata normativa prevede la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche: il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 679/2016.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679, la società LIGURIA DIGITALE S.p.A. con sede in Via
Melen, 77, 16152 - GENOVA, e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it

Finalità e base giuridica del Trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la seguente finalità:


raccolta delle candidature per la copertura dell’incarico di Revisore della Società di Promozione per
l’Università S.p.A.

La base giuridica del trattamento è riferita all’obbligo legale ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. c) del
Regolamento.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai
dati personali.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità sopra dichiarate ha natura
facoltativa; tuttavia il suo mancato conferimento, impedirà alla Provincia di Imperia di esaminare le
candidature presentate.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto
di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del
trattamento) del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento è effettuato dal personale della Provincia di Imperia che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative.
I dati forniti saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il
trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte
cancellati, ai sensi della normativa applicabile, ovvero resi in forma anonima in maniera permanente.

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Non previsto.

Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Provincia di Imperia, ai recapiti sopra indicati.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
Data ___________________

Firma per presa visione ______________________________

