Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

MODULO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI DELL'ELEZIONE DEL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni
CO.RE.COM. - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3) e della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.
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Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
cons.reg.umbria@arubapec.it.
Oggetto:

proposta di candidatura per l’elezione del Presidente e dei componenti del Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

Domicilio (se diverso dalla residenza):

Telefono

E-mail

P.E.C.

presenta la propria candidatura ai fini dell’elezione del Presidente e dei componenti del
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria
responsabilità e
 consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi
così come disposto dall’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
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1.

consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo
puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 71 del citato d.p.r.
445/2000,

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti di alta, consolidata, riconosciuta e
documentata professionalità e competenza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti
giuridici, economici e tecnologici:
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2. □ di essere disponibile ad accettare la carica;
3. □ di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;
OPPURE
□ di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo
determinato/indeterminato:
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale, con la seguente percentuale

Presso il seguente Ente:

Indirizzo

P.E.C.

4. □ di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto
attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:

OPPURE1
□ di NON appartenere ad associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di

fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione
economica:
5. □ di NON incorrere nei divieti di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e di
cui all’articolo 21 del d.lgs. 39/2013;

6. □ l'insussistenza di cause di incandidabilità previste dall’art. 7, comma 1, del d.lgs.
235/2012;
7. □ l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dall’art. 3 d.lgs. 39/2013;
1 Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
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8. □ l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dall’art. 4 d.lgs. 39/2013;
9. □ l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dall’art. 7, comma 1, del d.lgs.
39/2013;
10. □ l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. 39/2013 e
successive modificazioni;
OPPURE2
□ che sussistono le seguenti cause di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs.

39/2013 e successive modificazioni

e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell’incarico oggetto della presente
proposte di candidatura e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta designazione;
11. □ l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del d.lgs. 39/2013 e
successive modificazioni;
OPPURE3
□ che sussistono le seguenti cause di incompatibilità di cui all’art. 12 del d.lgs.

39/2013 e successive modificazioni

e di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell’incarico oggetto della presente
proposte di candidatura e comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta designazione;
2 Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
3 Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
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12. □ di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall’articolo 3 bis della l.r. 11/1995, quali
cause di incompatibilità;
OPPURE4
di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimovibile di
incompatibilità prevista dal citato articolo 3 bis della l.r. 11/1995:
□

e di essere disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvenuta designazione, dandone immediato avviso al
Presidente dell’Assemblea Legislativa e al Segretario generale dell’Assemblea stessa;
13. □ di NON essere attualmente Presidente/componente del Co.Re.Com. Umbria;
OPPURE5
□ di essere attualmente Presidente/componente del Co.Re.Com. Umbria e di aver

svolto tale funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni, sei mesi ed un
giorno;

4 Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
5 Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
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14. □ di NON essere titolare di alcuna carica/incarico conferito ai sensi della l.r. 11/1995;
OPPURE 6
□ di essere titolare dei seguenti incarichi conferiti ai sensi della

l.r. 11/1995, diversi da quello oggetto della presente proposta di

candidatura:
Ente/Società/Altro

Organo

Durata naturale
del mandato

Data inizio
(gg/mm/aaaa)

Data fine
(gg/mm/aaaa)

Designato/
Nominato da

Con atto
n. del

e di essere disponibile a rimuovere il cumulo di incarichi, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta
designazione, con contestuale invito ad esercitare l'opzione, pena la decadenza dall'ultimo incarico conseguito;
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Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.
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15. □ di aver ricoperto negli ultimi cinque anni le seguenti cariche pubbliche e i seguenti incarichi in enti, aziende, società e organismi pubblici
e privati, ad esclusione di quanto già dichiarato al punto 14:7
Ente/Società/Altro

Organo

7 N.B. Non può essere fatto rinvio al curriculum vitae.

Durata naturale
del mandato

Data inizio
(gg/mm/aaaa)

Data fine
(gg/mm/aaaa)

Designato/
Nominato da

Con atto
n. del
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16. □ di impegnarsi, qualora designato, a comunicare al Presidente dell'Assemblea
Legislativa il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità, dandone
immediato avviso anche al Segretario generale dell’Assemblea legislativa;
17. □ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati
dichiarati.
18. □ di essere informato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento
Europeo 27-4-2016, n. 679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni che:
 il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della normativa sopra
richiamata e l’eventuale rifiuto ha come conseguenza l’inammissibilità della
proposta di candidatura;
 il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le finalità istituzionali previste dalla
normativa citata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del predetto Regolamento UE
679/2016. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni
all’Amministrazione coinvolti nel procedimento. Il trattamento verrà effettuato
manualmente e con l’ausilio di strumenti informatici, nell’osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. La durata del
periodo di conservazione è quella necessaria per l’espletamento e la definizione del
del procedimento stesso;
 il titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa;
 con richiesta rivolta al titolare, possono essere esercitati i seguenti diritti, previsti
dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:
- richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza dei propri dati
personali, conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- opporsi al trattamento dei dati personali e presentare reclamo al Garante per la
privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE
679/2016).
Si allegano alla presente:
a) la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese al punto 1.
b) il curriculum degli studi e delle esperienze professionali
c) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.
Luogo

data
Firma del dichiarante
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