
 
 

   

 

 
 

Allegato “A” – Domanda di partecipazione 
 
Alla CAMERA DI COMMERCIO DI  PISTOIA- 
PRATO  
Pec: cciaa@pec.ptpo.camcom.it  
(Indicare nell’oggetto “Candidatura per OIV 
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato”) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a _________________________________________(Prov._____) il _________________________ 

residente in ___________________________Provincia__________Via/Piazza_______________________ 

n.______CAP_________codice fiscale_______________________________________________________ 
 
 

PROPONE 
 

La propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione delle performance (O.I.V.) della Camera di Commercio di Pistoia-
Prato. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e affermazioni mendaci  

 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare) 

___________________________________________________________________________; 

 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

Provincia di ____________________ ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i    

seguenti motivi:  _____________________________________________________________; 

 

- di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

ovvero di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (specificare) 

___________________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ conseguito 

in data _______________ presso _______________________________________________; 

 

- di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della Performance previsto dall’art. 1 del D.M. 06/08/2020, nella seguente fascia 

professionale __________________________ al numero ________________________  a far 

data dal ________________________________; 

 

- di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
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ALLEGA 
 
alla domanda i seguenti documenti in formato PDF, firmati digitalmente: 

a) la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e 

divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, secondo lo schema dell’allegato B; 

b) il Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo, datato e sottoscritto;  

c) sintetica relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum, che illustri le 

competenze e le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con 

particolare riferimento agli elementi di valutazione di cui all’art. 5 dell’avviso di selezione.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 
anche con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso di valutazione comparativa per 
l’individuazione del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato. 
 
Con la sottoscrizione, l’interessato  conferma, altresì, di aver preso visione dell’allegata 
“Informativa Privacy” (informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
Regolamento UE 216/679). 
 
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione 
avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
___________________________________________ e si impegna, inoltre, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.  

 

 

luogo e data ______________________     

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

 

 



 
 

   

 

 

 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 

ai sensi degli artt. 13 e 14  del Regolamento UE 2016/679 

(primo livello) 
 
 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 

dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 

(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.ptpo.camcom.it. 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono 
trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-
PRATO 
Sede principale: via del Romito, 71 – 59100 
PRATO 
Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 – 51100 
PISTOIA 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il Trattamento dei dati è fondato sulla Sua 
richiesta di candidatura alla manifestazione di 
interesse per la nomina a componente dell’OIV 
con durata di triennale e sul connesso obbligo 
legale del Titolare di gestione della relativa 
procedura selettiva pubblica e, a seguito della 
eventuale nomina, all’espletamento dei relativi 
adempimenti amministrativo-contabili. 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati) 

Art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo; 
art. 14 D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 
Legge 190/2012 e s.m.i.; 
DPR 33/2013 e s.m.i.; 
Decreto del Ministro della Pubblica 
Amministrazione 6 agosto 2020; 
Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 12/2013. 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati personali potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: 1) Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 
conseguenti alla partecipazione al bando di 
selezione e all’affidamento dell’incarico 
professionale; 2) Autorità Giudiziaria o altre 
Pubbliche Amministrazioni per la verifica delle 
autocertificazioni rese; 3) Istituti di Credito per la 
corresponsione dei compensi professionali; 4) 
società esterne nominate dalla CCIAA quali 
Responsabili del trattamento per la 
conservazione a norma, per la gestione dei 
sistemi informatici del Titolare, del sito web, della 
posta elettronica, della posta elettronica 
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certificata. 
I dati personali potranno inoltre essere diffusi in 
attuazione di specifici obblighi di legge quali la 
pubblicazione sulla sezione amministrazione 
trasparente del sito camerale in ottemperanza al 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora vi siano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati 
personali. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata 

comunicazione dei dati 

Il mancato conferimento di tutti o di parte dei dati 
richiesti comporta l’impossibilità di partecipare 
alla procedura di selezione, nonché di instaurare 
o proseguire correttamente il rapporto di 
prestazione professionale 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla 
nostra pagina web www.ptpo.camcom.it. 
 

 
 


