
Allegato n. 1 alla Delibera della Giunta Esecutiva della SdS Lunigiana n.30 del 20/09/2022 
Domanda da utilizzare per la partecipazione all’Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore del 

Consorzio Società della Salute della Lunigiana. 
 

 
Al Presidente  

Società della Salute della Lunigiana 
Largo Giromini, 2 

54011 – Aulla (MS) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di 
Direttore del Consorzio Società della Salute della Lunigiana approvato con deliberazione della Giunta 
Esecutiva n.30 del 20/09/2022. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 
ai sensi dell'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, sotto la propria 
responsabilità, dichiara quanto segue: 
 
 
Cognome ....................................................................  Nome ................................................................................. 
 
Data di nascita ................................  Comune di nascita ......................................................... Prov  ……......... 
 
Codice fiscale  ...................................................  Comune di residenza ................................................................. 
 
C.A.P. …........  Prov ..(..........).  Via/Piazza ........................................................................................... n. ……. 
 
Telefono .................................................................  e-mail ......................................................................................  
 
PEC (da indicare obbligatoriamente) 
………………………………………………………………….. 
 
 
e di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare con una x i requisiti posseduti): 
 

o cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

o godimento dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare quali) che impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione: 

____________________________________________________________________________ 

o non essere mai stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro 

impiego presso un Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

o non trovarsi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste per l’incarico 

in oggetto dal D. Lgs n. 39/2013. 

o di essere iscritto/a all’Elenco degli aspiranti alla nomina di Direttore della Società della Salute 

di cui all’art. 40 bis della LR n. 40/2005 e  smi, per il quale conferma, in caso di selezione, il 



mantenimento dei requisiti necessari. I requisiti prescritti dall’Amministrazione dovranno 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per 

la presentazione delle domande di partecipazione. 

 
Allegati alla presente domanda: 

- fotocopia non autenticata del documento d'identità; 
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto ed aggiornato; 

 
 
Luogo e data 
 
          Firma 
        ______________________________ 
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società della Salute della Lunigiana, con sede in Largo Giromini, 2 54011 
Aulla (Ms) nella persona del Legale rappresentante. 
Il responsabile della Protezione dei Dati (di seguito DPO) è l’Avv. Michele Morriello raggiungibile al seguente riferimento: 
email sds@dpo-rpd.eu  
Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini del sopra esteso avviso pubblico, 
nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e 
l’affidamento dell’incarico. 
I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità connesse all’esecuzione del procedimento di affidamento di cui al 

presente avviso nonche ́, eventualmente, per la stipula del contratto, l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed 

esecuzione del servizio. Il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati e ̀ effettuato esclusivamente per 
valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. 
La base giuridica del trattamento si individua nell’art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD ovvero in quanto necessario all'esecuzione 
di un contratto di cui l'interessato è parte o, come nel caso di specie, all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso (i.e. per la partecipazione alla procedura). Per quanto attiene al trattamento relativo agli ambiti di 
comunicazione e diffusione (v. infra) trova il proprio fondamento nell’art. 6, par. 1, lett. c) in quanto necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto l’Amministrazione. 
I dati personali potranno essere trattati sia con strumenti informatici sia con strumenti analogici per il perseguimento delle 
finalità descritte. L’Ente utilizza misure di sicurezza organizzative e tecniche per salvaguardare i dati personali raccolti e per 
garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. 
L’Ente si impegna a chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli e di 
utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare 
i pagamenti per conto dell’Amministrazione; ai legali incaricati di tutelare l’Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni 
soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati 
sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
I dati contenuti dei documenti e negli atti anche istruttori endoprocedimentali, saranno conservati tramite archivi cartacei ed 

informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalita ̀ di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la 

finalita ̀ di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la 
pseudonimizzazione o la distruzione. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Paesi extraUE. 
Il Titolare non effettua trattamenti automatizzati, ivi compresa la profilazione. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del 
RGPD). L’apposita istanza all’Amministrazione è scaricabile dal sito web istituzionale nella Sezione Privacy. 
L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it). 
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal GDPR n. 2016/679, che 
l’interessato deve conoscere e porre in essere. 
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione della sopra estesa informativa predisposta dalla Società della 
Salute della Lunigiana per i procedimenti e le finalità indicate.  
 
 Luogo e data        Firma per presa visione 
_________________________      ________________________________ 
 


