
ALLEGATO n. 2) alle determinazioni n.59/2022 e 62/2022

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  PREDISPOSIONE  DEL  PIANO  DELLA
SICUREZZA E DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DELL'AREA MERCATALE DEL
COMUNE DI RUBIERA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ____________________________

residente in _______________________________________ via __________________________

in qualità di_____________________________________________________________________

MANIFESTA 

l’interesse al conferimento di un incarico di predisposizione del “Piano della Sicurezza e di gestione

delle emergenze dell'area mercatale del Comune di Rubiera”.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi  degli  artt  46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000,

consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità in atti e la produzione di atti falsi sono punite

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA 

( ) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

( ) di godere dei diritti civili e politici; 

( ) di aver conseguito il diploma di laurea in________________________ presso l’Università degli

studi  di  _________________________  in  data  _______________oppure  di  essere  diplomato

in__________________

(  )  di  essere  il  legale  rappresentante  dello  Studio  Associato/Studio

professionale____________________;

(  )  di  essere  iscritto  all'Albo______________con  l'abilitazione  alla  professione

di________________;

( )  di  essere in possesso del  requisito dell'iscrizione all'elenco  dei professionisti  antincendio del

Ministero dell'Interno di cui al decreto legislativo 139/2006 dal__________

OPPURE

( ) che il professionista________________ appartenente allo Studio/Associazione__________che

svolgerà l'incarico è iscritto nell'elenco dal_______________;

( ) di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



( ) di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a 

copertura dei rischi professionali: numero polizza _____________________________________, 

scadenza polizza ___________________ compagnia assicurativa ________________________

( ) di non avere procedure o contenziosi aperti con il Comune di Rubiera, né potenziali conflitti di

interesse, diretti e indiretti;

( ) di essere in regola con i contributi previdenziali e di impegnarsi a fornire, in caso di affidamento,

la documentazione attestante la regolarità contributiva;

(  )  di  avere  il  seguente indirizzo pec  ____________________________ ed il  seguente  recapito

telefonico  ______________________________  presso  i  quali  dovranno  essere  indirizzate  le

comunicazioni relative alla procedura in oggetto.

Allegati: 

1) dettagliato curriculum, debitamente sottoscritto, dal quale risulti lo svolgimento di esperienze

formative/lavorative/professionali  nelle  specifiche  attività  oggetto  dell’incarico  per  il  quale  è

presentata la domanda o servizi analoghi.

2)  Se  l'istanza  o  il  curriculum  sono  sottoscritti  in  modo  autografo,  si  allega  fotocopia  di  un

documento d’identità in corso di validità.

Data                                                                                                  Firma 

                                                                                            ____________________

  INFORMATIVA

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in
qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi   per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali
per  le  finalità  indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli
interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home
page sezione “Privacy”.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è
disponibile  scrivendo a  dpo  @t  resinarosecchia  .it ,  oppure scrivendo al  medesimo indirizzo  collocato nella
sezione “Privacy”  o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa
può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere
richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@  comune.rubiera.re.it.


