All’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione
penale esterna/Centro Giustizia Minorile
di Venezia
uepe.venezia@giustiziacert.it

Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in pedagogia ai sensi dell’art. 80 l. n. 354/1975
e degli artt. 6 e 8 D. Lgs 272/89, da inserire nell’elenco ex art. 132 D.P.R. 30/06/2000 n. 230, presso
i servizi della giustizia minorile e di comunità presenti nell’ambito dell’Ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna o del Centro per la giustizia minorile di Venezia.
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per colloquio di idoneità ai fini dell’inserimento
nell’elenco di esperti come da avviso pubblico di selezione dell’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale
esterna/Centro per la Giustizia minorile di Venezia pubblicato il __________________.
Chiede di essere iscritto (possibili più opzioni) nell’elenco dei seguenti distretti di Corte di appello di:
□

Venezia

□

Trieste

□

Trento/Bolzano

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) quanto segue:
Nome ________________________________________ Cognome ___________________________________________
Data di nascita __________________________ Comune di nascita ___________________________________________
Stato di nascita _______________________________ Codice fiscale ________________________________________
Partita Iva ________________________________________ (ovvero, in mancanza di partita I.V.A., il sottoscritto/a dichiara
di assumere specifico impegno all’apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico).
Comune di residenza ____________________________________________ Prov. __________ via __________________
________________________________________ Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________
________________________________________ Recapito telefonico _________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata cui l’amministrazione farà pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura selettiva come previsto dall’art. 6 dell’avviso: ____________________________________________________
Laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento) in ____________________________ conseguita il______________
Rilasciata dall’Università degli Studi di ___________________________________________________________________
Oppure titolo equipollente (indicare denominazione, ente che lo ha rilasciato e riferimento normativo di equipollenza)
___________________________________________________________________________________________________
conseguito il ______________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
• di essere a conoscenza ed accettare le disposizioni dell’avviso di selezione sopracitato;
• di non avere precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313 e
non avere carichi pendenti, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
• di avere un’età superiore ad anni 25 come prescritto dall’art. 132 del DPR 230/2000;
• di non avere un rapporto di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;
• di non avere motivi di inconferibilità di incarichi con le Pubbliche Amministrazioni;
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•
•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’indirizzo prot.uepe.venezia@giustiziacert.it, le variazioni del
proprio recapito/indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni inerenti la presente selezione;
di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L.vo 30/06/2003, n. 196;

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, il possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico di selezione:
1.______________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________________________
7._______________________________________________________________________________________________
8.________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza che:
•

•
•
•

i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, e
saranno
raccolti
presso
l’ufficio
Interdistrettuale
di
esecuzione
penale
esterna
di
_________________________________ per le finalità di gestione della presente selezione;
il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
l’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione;
ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Regolamento UE 2016/679 GDPR e dal D.L.gs 30/06/2003,
n. 196.

Allega fotocopia documento di identità, nonché curriculum vitae (modello Europass) redatto ai sensi del DPR 28/12/2000
n. 445.
Luogo
_______________________

data

firma del candidato/a

__________________

__________________________________________
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