MODULO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEL GARANTE
REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA - AVVISO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - SERIE AVVISI E CONCORSI - DEL 02.01.2019.

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 Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza di cui all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi - del 02.01.2019, concernente “Avviso pubblico per l’elezione del
Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale
9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive
modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.”
Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza

Domicilio (se diverso dalla residenza):

Telefono

Fax

E-mail

P.E.C.

1

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA PER L’ELEZIONE ALLA CARICA DI
GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DI CUI ALL’AVVISO
PUBBLICO IN OGGETTO 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
a) consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi
così come disposto dell’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
b) 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,
c) 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,
1. di possedere la seguente competenza e professionalità, con esperienza nel campo delle
problematiche concernenti l’età evolutiva e quelle familiari ed educative, ai sensi dell’articolo
361, comma 5 della l.r. n. 11/2015 e s.m.:

2. □ di NON essere dipendente di pubblica amministrazione;
OPPURE1
□ di ESSERE dipendente di pubblica amministrazione con contratto a tempo
determinato/indeterminato:
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale: indicare la percentuale
Presso il seguente Ente:

1

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA PARTE CHE NON INTERESSA.

2

Indirizzo

P.E.C.

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

4. di NON incorrere nelle cause di esclusione specificate nell’articolo 3, comma 1 dell’avviso
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi – del
02.01.2019, concernente “Avviso pubblico per l’elezione del Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in
materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo
1995, n. 11 e successive modificazioni.”;
5. di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità specificate nell’articolo 3, commi 2 e 3,
dell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e
Concorsi – del 02.01.2019, concernente “Avviso pubblico per l’elezione del Garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi del titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.”;

3

OPPURE 2
5. di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i rimovibile/i di incompatibilità prevista/e
dall’articolo 3, commi 2 e 3, dell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria - Serie Avvisi e Concorsi – del 02.01.2019, concernente “Avviso pubblico per
l’elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi del titolo X della legge
regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e successive
modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni.”:

e di essere disponibile, se eletto, a rimuovere la/e suddetta/e incompatibilità entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta elezione alla
carica di garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, dandone immediato avviso al
Presidente dell’Assemblea legislativa;

2

Barrare obbligatoriamente la parte che non interessa.

4

6. 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 nel punto 1:
Ente/Società/Altro

Organo

Durata naturale Data inizio
Data fine
del mandato (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

Designato/
Nominato da

Con atto
n. del

7. di essere disponibile, qualora eletto, ad accettare la carica;
8. di impegnarsi, qualora eletto, a comunicare al Presidente dell'Assemblea Legislativa il
sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati;
10. di essere informato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo
27-4-2016 n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni che:
a) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della l.r. 30/2007 e successive
modificazioni e della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, l’eventuale rifiuto ha come
conseguenza l’inefficacia dell’elezione;
b) il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le finalità istituzionali previste dalle leggi
regionali citate, 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 procedimento stesso;
c) il titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea legislativa;
d) 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 allega alla presente copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante.
Luogo

data
Firma del dichiarante
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