
Alla Fondazione Caorle 
Città dello Sport 
Via Roma, 26 
30021 CAORLE (VE) 

  
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………….………  

nato/a a………………………………………………………………… il …..…………………………….……….... 

residente a ……………………………………………..…………………………c.a.p. …………………………… 

via …………………………………………………………………………………………………...…………………… 

professione ………………………………………………………………………………………………………...…... 

recapito telefonico ………………………..………………………  fax …………………………………………… 

email………….………………..........................................PEC …………………………………………………… 

 
presenta la propria candidatura per la nomina a OIV e adempimenti connessi 

della Fondazione Caorle Città dello Sport per il periodo 2021 2023 

 
a tal fine  

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso 
o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:  

 
1) di essere iscritto all’elenco istituito, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del dPR n. 105/2016, con D.M. del 2/12/2016 

e collocati dal Dipartimento nelle rispettive fasce professionali 2 o 3, ai sensi dell’art. 5 del detto D.M.; i 
candidati dovranno espressamente autocertificare l’inscrizione al summenzionato elenco e la fascia di 
collocazione; 

2) di non trovarsi nelle sotto riportate condizioni di incompatibilità all’incarico previste dall’art. 2399 del Codice 
Civile e D. Lgs 39/2013; 

3) di essere a conoscenza di tutte le condizioni indicate nell’avviso e nelle leggi e in particolare che nel caso 
in cui il procedimento non si concludesse alla data di effettivo avvio della nuova procedura di nomina, lo 
stesso verrà annullato e le nomine sottoposte a tale nuova modalità; 

4) di accettare senza condizioni l’eventuale nomina da parte del Consiglio di Gestione, secondo l’importo 
indicato concordato in sede di Consiglio di Gestione del 24 marzo 2021 

5) di accettare che la comunicazione di nomina o mancata nomina venga effettuata tramite mail o posta 
certificata. 
 

Il sottoscritto allega alla presente:  

 copia fotostatica del documento di identità personale 

 curriculum vitae et studiorum, sottoscritto 

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. 
L’eventuale venir meno delle condizioni attestate all’atto della nomina comporterà la decadenza 
dalla candidatura e l’impossibilità di conferire la nomina stessa. L’eventuale venir meno delle 
condizioni attestate durante il mandato comporterà la decadenza dalla nomina.  
 

………………………., li ………………………     Firma  

………………………………… 



 

NOTE GENERALI  PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore 

documentazione o sostituito da un’ istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati 

che vi sono elencati e richiesti.  

 

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nell’avviso pubblico. 

  

Le candidature potranno essere inviate anche tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)  

Nel caso di invio delle candidature tramite PEC si precisa che l'istanza della candidatura dovrà 

essere firmata digitalmente, o, in alternativa all'istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata 

tramite PEC:  

- copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante autenticata da un pubblico 

ufficiale; 

- oppure copia scansionata di istanza con firma autografa dell'istante con in allegato copia (non 

autenticata) di un documento valido di identità dell'istante; 

si precisa che: 

- i documenti sopra indicati pervenuti via PEC dovranno essere prodotti in formato pdf non 

modificabile 

- non devono essere assolutamente inviati documenti con i seguenti formati: doc, rtf, xls, pdf; 

- non saranno prese in considerazione le domande di candidature che perverranno via PEC 

qualora i documenti allegati non presentino le caratteristiche sopra indicate. 

 

 
 
 
 
 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative 
al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. 
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto 
del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali 
all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed 
extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone 
giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, 
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle 
dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari 
e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni  finalità connessa 
agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di 
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni 
sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, 
gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la 
durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 
lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto 
necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle 
prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga 
ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. 
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