CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE”
AREA 3 RISORSE UMANE

SCHEMA DOMANDA PER L’ISCRIZIONE DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI.

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3
DEL COMUNE DI ALCAMO

Il/la
sottoscritto/a_______________________nato/a_______________il_______________
residente in
C.F.:______

via/piazza
P.IVA:

_____________

n.telefono_____________

email:____________________________

pec:_________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto/a nell’elenco degli Avvocati esterni per il conferimento di incarichi legali a
professionisti esterni all’Ente.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000,
DICHIARA
-

Di essere cittadino italiano salvo l’equiparazione stabile delle leggi vigenti per i cittadini
dell’Unione Europea,

-

Di godere dei diritti civili e politici;

-

Di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro
di________________ al n.____________ da almeno 5 (cinque) anni con indicazioni delle
eventuali abilitazioni alle Magistrature Superiori;

-

Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norme di legge, la capacità di contrarre con

la Pubblica Amministrazione;
-

Comprovata esperienza, da documentarsi nel curriculum vitae, nel settore corrispondente alle
sezioni per la quale si chiede l’iscrizione;

-

Assenze di condanne penali passate ingiudicato e/o assenza di provvedimenti disciplinari
sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza;

-

Di essere in regola con i versamenti previdenziali;

-

Di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli
avvocati;

-

Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.L.gs 39/2013 in
materia di incarichi presso la pubblica amministrazione.

-

Di essere/non essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni
Superiori, (ove in possesso) indicare la relativa data___________

-

Di non avere cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente
istanza
ALLEGA:
-Curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione
altrattamento dei dati personali.
-Copia documento di riconoscimento valido.
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al D.lgs n.196/2003.

Luogo e data

firma leggibile

INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs.
101/2018 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la direttiva UE 2016/679
sul GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati da Lei conferiti sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla procedura concorsuale o, in caso
di assunzione, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’esclusione dal concorso.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione Il trattamento
riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" (vale a dire dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale).
5. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ha le finalità di legge strettamente connesse
allo svolgimento della procedura di selezione, di che trattasi, e sarà effettuato con le stesse modalità
degli altri dati, come sopra indicato.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli non
consentirà di usufruire dei benefici di legge previsti.
6. Il titolare del trattamento è il COMUNE di ALCAMO Piazza Ciullo ALCAMO - Indirizzo email
del Titolare: comunedialcamo.protocollo@pec.it.
Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione 3 del COMUNE di ALCAMO.
7. Possono venire a conoscenza dei dati oltre ai soggetti che redigeranno la graduatoria e il
responsabile del procedimento i dipendenti dell’Ufficio Risorse Umane della Direzione 3 – Affari
Generali e Risorse Umane del COMUNE di ALCAMO.
Diritti degli interessati
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento
e della normativa nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali. In particolare
potranno:
- accedere ai dati ed avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano,
anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle 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; 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;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, così come la portabilità degli
stessi;
- ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che
li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il
“Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni
momento il consenso prestato per il trattamento dei dati. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato
potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati scrivendo ai dettagli di contatto
riportati in questa policy.

