ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA C/O COMUNE DI VILLACIDRO
PIAZZA MUNICIPIO n.1 - 09039 - VILLACIDRO
MODELLO DI DOMANDA
								Al Sindaco 
del Comune di Villacidro

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a __________________________________	provincia di _____ il ______

residente a 	____________________via 	_________________n. 	CAP  _____

domiciliato/a 
__________________________________________________________________________

Tel/cell_______________________________________

indirizzo e- mail 	______________________ PEC _________________________

codice fiscale	 	_____________________________

CHIEDE
di poter concorrere all’incarico di Direttore della Scuola Civica di Musica e dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando di selezione, in particolare:
	Diploma di Conservatorio Statale di Musica conseguito in data _______


presso 	_________________________________con votazione    _____________	
	Diploma Accademico di II livello di Conservatorio conseguito in data _______


presso 	_________________________________con votazione    _____________	
	Diploma di Scuola Media superiore conseguito in data ______


presso 	_________________________________con votazione    ____________	

	Di essere in possesso di esperienza nella direzione o docenza in Conservatori Statali di Musica o nella direzione di Scuole Civiche di Musica.


Il sottoscritto, dichiara e autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
	di essere in possesso della cittadinanza italiana o di appartenere ad un Paese della Comunità Europea;
	di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

…………………………………… ;
	di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (barrare la voce che non interessa)
	di	non	essere	stato	destituito	o	dispensato	dall'impiego	presso pubbliche amministrazioni;
	di appartenere/non appartenere alla seguente categoria protetta ………………. (barrare la voce che non interessa)

di essere fisicamente idoneo all’impiego (in caso di portatori handicap specificare l’ausilio di cui si ha bisogno);
	di non svolgere il medesimo incarico presso altre Scuole di Musica;
	di non essere dipendente di Amministrazioni pubbliche con contratto a tempo indeterminato;
	di non essere dipendente a tempo indeterminato presso privati;
	di non essere titolare di pensione di anzianità;
	di non essere in condizione di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
	di essere in possesso dei requisiti prescritti e ritenuti valutabili per l’ammissione alla selezione;
	di accettare tutte le condizioni riportate nel bando pubblico di selezione per titoli ai fini della compilazione della graduatoria relativa all’incarico di direttore presso   l’Istituzione    Scuola    Civica    di    Musica    dei    Comuni    di    Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, Furtei, Segariu e Pabillonis.
	di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali del Comune di Villacidro (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Luogo_______________ Data__________ 
 
Firma
						____________________________________
Allega:
	fotocopia del documento di identità in corso di validità
	Curriculum vitae professionale




INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Villacidro. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento: 
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); 
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati: 
- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge; 
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 
	avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 
revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 
esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 
opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 
chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 
	presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

