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MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO CUI AFFIDARE LA 

DIREZIONE TECNICA DELLA LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI SARTORIA PRESSO LA  

CASA DI RECLUSIONE DI FAVIGNANA 

 

 

           

 

          Alla Direzione della Casa di 

     Reclusione di Favignana 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   
 

nato/a a ( ) il / /   
 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 

445/00 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia per dichiarazione mendace e che la 

presente dichiarazione è da considerarsi come fatta a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. 445/00). 

 

Al fine di concorrere alla selezione di un esperto cui affidare la direzione tecnica della lavorazione 

industriale di sartoria presso la Casa di Reclusione di Favignana, 

 

D I C H I A R A 
 

di essere residente a Prov.( ) 
 

 

in Via/Piazza   
 

Titolo di studio   
 

Specificare   
 

Codice Fiscale   
 

Recapito Telefonico   
 

Indirizzo email (PEC)   
 

Indicare eventuali ulteriori recapiti cui indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione (se diversi dalla 

residenza): 

 

Città   
 

Prov.( ), Via/Piazza   
 

Indirizzo email (PEC)   

 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

2) di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
   :         

3) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato né avere procedimenti 

penali pendenti a proprio carico; 
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4) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 

5) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica 

Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione; 
6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal C.V. allegato e che quanto in esso 

dichiarato corrisponde al vero;  

7) di conoscere la lingua italiana scritta e parlata; 

8) di avere preso visione dell’avviso pubblico, di conoscere ed accettare tutte le condizioni ivi previste e 

di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione; 

9) di essere in possesso di valida esperienza nel mestiere di sarto idonea all’esercizio delle funzioni 

afferenti l’incarico oggetto del bando; 
10) di essere in possesso della partita Iva individuale n.     o comunque di 

impegnarsi all’apertura di una nuova partita Iva individuale per tutta la durata del contratto. 

 

Correda la domanda dei seguenti allegati: 
1) fotocopia di un documento d’identità; 

2) curriculum vitae professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché corredato di ogni altra 

documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al fine di comprovare la propria 

qualificazione e competenza alla specifica mansione. 
 

Data / /   

Il Candidato 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di 

dati personali, si informa che i dati da forniti saranno raccolti e trattati dalla Casa di Reclusione di 

Favignana, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per 

finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo 

della graduatoria. 

Il conferimento dei dati per le finalità innanzi espresse sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta la mancata partecipazione alla procedura di selezione e partecipazione 

al progetto di servizio civile solidale. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è personali è la Casa di Reclusione di Favignana, 

rappresentata dal Direttore. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di 

accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di 

revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Casa di Reclusione di Favignana 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail cr.favignana@giustizia.it. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Data / /   

Il Candidato 
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