
       Al Comune di Acireale 

       Settore Programmazione e Gestione 

Contabile Finanziaria 

Via Lazzaretto n. 14/C 

              95024 – ACIREALE 

 

Domanda di partecipazione  

“Avviso pubblico per acquisizione manifestazione di interesse per la selezione del Referente 

dell’Organismo di composizione della Crisi – OCC “La Tutela Degli Onesti”  

Il/la sottoscritto/a___________________________________________, nato/a a 

_________________________(prov.__________), il __________________________, C.F. 

____________________________, P.IVA_______________________________, di 

professione____________________________, cittadinanza ____________________________, 

residente in _______________________________(prov._____), in Via _________________________, 

cap_________, avente sede legale in ____________________________ (Prov.  _____) Via 

___________________ n. ______ e sede operativa in _____________________________ Via 

_________________ n. ______(compilare solo se diversa dalla sede legale)  

recapito telefonico_________________________, indirizzo di posta elettronica 

ordinaria__________________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata______________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico per acquisizione manifestazione di interesse per la 

selezione del Referente dell’Organismo di composizione della Crisi – OCC “La Tutela Degli 

Onesti” del Comune di Acireale 

DICHIARA 

a tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false 

o mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) Di essere in possesso della Laurea Magistrale, o titolo di studio equipollente, in 

materie giuridico-economiche, con votazione di ____________, conseguita presso 

l’Università__________________________________________________, in 

data_______________ 

2) Di essere iscritto all’Albo Professionale posizione n._______________dal 

________________; 

3) Di produrre in caso di nomina polizza assicurativa RC n.__________________; 

di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione: 

- Cittadinanza – possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione 

Europea;  

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001;  

- assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia); 



- Non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e 

amministrativa per danno erariale; 

- Non si trovi, nei confronti del Comune di Acireale, in una situazione di conflitto 

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di 

affini del terzo grado; 

- Non abbia in corso contenziosi con l’Ente. 

Per le società che si avvalgano di dipendenti e/o collaboratori, la domanda di 

partecipazione deve contenere una relazione avente ad oggetto: a) lista del professionista  

da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico; b) curriculum vitae in formato 

europeo datato e firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 

445/2000, attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportati nel 

curriculum di ciascun consulente/collaboratore.   

 

Si allega: 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

curriculum vitae in formato Europeo datato e firmato, corredato di specifica dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle 

notizie riportate. 

Data ____________________     Firma____________________________ 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente avviso saranno 

raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini dell’espletamento della selezione e nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6 

par 1 lett b del Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acireale, in persona del suo 

Rappresentante Legale SINDACO PRO-TEMPORE, con sede in Acireale, in via Lancaster, 

n. 13, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 095895111 e PEC: 

protocollo.comune.acireale@pec.it   

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Loredana Greco 

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il 

tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati.  

Si potrà far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Si ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisi la necessità. Gli interessati, per 

ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio Amministrativo dell’O.C.C. di questo 

Comune (tel. 095895334) in orario d’ufficio, per e- mail: 

grecoloredana@comune.acireale.ct.it PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________________ CF ____________________________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________________________________ n._____ 

Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________ 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione 

del presente modulo, al trattamento dei dati personali forniti al Comune di Acireale (CT). 

Data ____________________     Firma____________________________ 


