Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo
Bolzano IV - Oltrisarco
Via Castel Flavon, 16
39100 BOLZANO
Presa visione dell´avviso per la ricerca di esperto per il progetto didattico “Dove si nasconde la poesia” per
l´anno scolastico 2019/2020, pubblicato sul sito web dell´IC Bolzano IV-Oltrisarco e sul sito
www.bandi.alto-adige.it,
il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nat___a_____________________________________________ (Prov._____) il ____/____/___________
Telefono ________/_______________Cellulare_____/________________Fax______________________
E-Mail _______________________________@ _____________________,

residente in

Via______________________n.______Cap. |__|__|__|__|__|Città _____________________ (Prov._____)

Se ricorre il caso
legale rappresentante dell´Associazione / Cooperativa / Società __________________________________
con sede in Via______________________n.____Cap. ______Città ____________________ (Prov._____)

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, chiede di poter partecipare alla selezione.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•

di essere cittadin__ __________________________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente della seguente Amministrazione (indicare quale)________________________
________________________________________________________________________________;
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica;
di non avere subito condanne penali;
di non avere procedimenti penali pendenti;
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le modalità proposte dalla scuola.

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento
europeo 679/2016, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data,____/____/________

Firma
_________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
per il trattamento dei dati personali
Titolare dei dati è l ´Istituto Comprensivo Bolzano IV in persona della Dirigente Scolastica
dott.ssa Susanna Addario. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 12/2000. Responsabile
del trattamento è la dirigente dott.ssa Susanna Addario - Tel. 0471/288580; al titolare del
trattamento / responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs.
diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 15-18 del
Regolamento Europeo 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei
compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.
Lgs. 196/2003 e 15-18 del Regolamento 2016/679 il/la richiedente ottiene con richiesta
l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.
L´informativa completa è pubblicata sul sito della scuola www.icbz4.it

