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Proposta di candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione
della Provincia di Verona
Al Presidente della Provincia di Verona
indirizzo di PEC:
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
Il/la sottoscritto/a …...........................................................................................
nato/a a …...................................................................................... (prov. …..........) il …..........................
residente in ….......................................................................................................... (prov. …..........)
indirizzo ….........................................................................................................
codice fiscale ….................................................................................................
telefono …………...…….................
email …..........................................
in relazione all’avviso pubblicato dalla Provincia di Verona
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a componente esterno del Nucleo di Valutazione della Provincia di
Verona.
A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere iscritto all'elenco nazionale dei componenti degli OIV a far data dal ____________________ ;
2. di essere tuttora in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco di cui all'articolo 2 del
Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili
incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
4. di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della
suddetta delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:
1. non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
2. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
3. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
4. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale del Veneto;
5. non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione della
Provincia di Verona;
6. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio presso l’amministrazione della Provincia di Verona, o con il Presidente o i
Consiglieri dell'ente;
7. non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
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8. non incorrere nelle altre situazioni di incompatibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 236 del
D.lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento provinciale di contabilità).
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in materia di
protezione dei dati), titolare del trattamento è la Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante
pro-tempore Antonio Pastorello, con sede in via Franceschine n. 10 IT - 37122 Verona, PEC:
provincia.verona@cert.ip-veneto.net, Tel. 045 9288317.
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it - numero verde
800893984.
Oggetto di trattamento sono solo i dati personali raccolti mediante il modulo di proposta di candidatura.
I dati forniti saranno raccolti presso la Provincia di Verona per l'esecuzione di un compito connesso
all'esercizio di pubblici poteri riservati al Titolare e saranno trattati per le sole finalità inerenti all’espletamento
della presente procedura di nomina e, successivamente, all’eventuale gestione del rapporto instaurato con la
Provincia, mediante supporto sia cartaceo che informatico.
Il conferimento dei dati è necessario, al fine della gestione del procedimento di specie: il mancato
inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, saranno
detenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Verona o da soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Luogo, Data
…...........................................................

Firma del dichiarante
….............................................................

