
 
 

 

 

 

Al Comune di Mantova 
Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini 
Via Gandolfo, 11 – 46100 MANTOVA 
pec: suap@pec.comune.mantova.it 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI A COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MANTOVA 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome ………………………………………….. Nome …………………………………….…………… 

Nato/a a ……………………………………………………….. il …………………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………………. Cap  ………………… 

Via ……………………………………..……………………………… N. …………………………………... 

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tel ……………………………………………………… Cell ………………….…………………………….. 

e-mail  …………….………………………………………….. 

pec …………………………………………………………… 

eventuale domicilio in Mantova ………………………………….………………………………………….. 

in possesso del titolo di studio di …………………………………………………………………………… 

iscritto/a all’Ordine/Collegio dei/degli ……………………..……………………………………………….. 

della Provincia di ………………………………………………. 

Con il numero ……………………………. Dall’anno ………………………………… 

   
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione dei candidati a componente della Commissione per il Paesaggio per 

la qualifica di esperto in:  ……………………….....…………………………………………………… 

o, in alternativa, per quella di: ………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per 
dichiarazioni mendaci ex art. 76 dello stesso DPR: 



 
 

 
� Di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi ed 

ordinamenti professionali e dal bando di selezione pubblicato; 
� Di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alla riunioni della 

Commissione; 
� Di non ricoprire cariche elettive nel Comune di Mantova, né essere coniuge del 

Sindaco, degli assessori, né essere in rapporto di ascendenza o discendenza, 
parentela o affinità fino al 5° grado; 

� Di non essere rappresentante di Enti, Organi od Istituti non comunali ai quali per 
legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’oggetto da esaminare 

� Di impegnarsi ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione 
relativamente agli interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino 
al quinto grado; 

� Di aver letto e compreso l’avviso di selezione e di accettarne senza riserve tutte le 
clausole e condizioni 

� Di autorizzare il Comune di Mantova all’utilizzo dei suoi dati personali identificativi 
e particolari per le finalità indicate nell’avviso di selezione, riservandosi la facoltà di 
ottenere dal Responsabile del trattamento dati la cancellazione (diritto all’oblio), la 
limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l’opposizione al trattamento 
dei propri dati personali, nonché di esercitare tutti i diritti previsti dagli art.15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 679/2016 
 

Allegati: 
 

- Curriculum vitae (obbligatorio) datato e sottoscritto 
- Copia documento di identità (obbligatorio) 
- Titoli vari (facoltativo): attestati di formazione professionale, pubblicazioni (da 

presentare in originale a stampa), altro 
 
 
 
 
 
(Luogo, data) _________________________ Firma per esteso ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Diritti dell'interessato ex artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Regolamento UE 2016/679  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

- dell'origine dei dati personali;  
- delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

- la portabilità dei dati.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;  

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


