DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI
All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Treviso
Via Cittadella della Salute 4
31100 Treviso
PEC segreteria.tv@pec.omceo.it
Il/La sottoscritto/a …………………………………….. nato/a a …………………………………………………………… (………….)
il ……………………………. codice fiscale ………………………………………………………. telefono ………………………..........,
email ………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'affidamento di un incarico per attività di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, come meglio descritto nel bando di selezione, e, in proposito, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR
445/2000)
DICHIARA
1) di essere iscritto nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
provincia di ……………………………………. con numero……………….. dal ……………… ;
2) di essere iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze con numero ………………………….. dal ………………………………… ;
3) di aver/di non aver maturato esperienza nel settore contabile, fiscale e amministrativo di Enti Pubblici
non Economici, e/o Enti Pubblici Locali e/o di Enti Locali per almeno 5 anni;
4) di avere/di non avere una comprovata formazione specialistica per Revisori legali di Enti Pubblici non
Economici e/o Enti Pubblici Locali e/o di Enti Locali;
5) di non essere stato revocato per gravi inadempienze, da almeno 10 anni, dall'incarico di revisore dei
conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;
6) che viene garantito il requisito di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 21
del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del2010, poiché
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di impegnarsi, in caso di affidamento dell'incarico, a produrre dichiarazione di non trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità o inconferibilità ex D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
7) di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento;
8) di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dal bando di selezione;

Data

Firma

Allegati obbligatori:
curriculum professionale
copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA breve PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 14 DEL GDPR 679/16
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Informativa per il trattamento dei dati raccolti in sede di presentazione della domanda di partecipazione al
Bando di selezione per affidamento di un incarico per attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
(Delibera Consiglio Direttivo n. 143 del 29/10/2020).
1. Titolare del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica del trattamento.
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dall’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso (nel seguito l’ “Ordine ”) in qualità di Titolare del Trattamento dei dati
personali - sede legale, Via Cittadella della Salute 4 – Treviso. Indirizzo e-mail di contatto Email:ordine@ordinemedicitv.org, PEC: segreteria.tv@pec.omceo.it – i dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati, sono forniti nella apposita sezione Trasparenza del sito dell’Ordine
www.ordinemedicitv.org.
L’Ordine tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, tale attività è espressamente prevista dal Codice
degli Appalti in quanto trattasi di ente pubblico non economico.
I suoi dati personali saranno trattati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare ex art. 6
paragrafo 1 lettera f) GDPR e per adempiere agli obblighi di legge a cui il titolare del trattamento è sottoposto.
2. Natura del conferimento e tempistiche di conservazione
L’OMCeO di Treviso in qualità di Titolare del trattamento ex art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa
che i suoi dati raccolti nell’ambito del procedimento attivato con la presentazione della sua domanda di
partecipazione al bando di selezione per affidamento di un incarico per attività di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti (Delibera Consiglio Direttivo del 14.10.2020).
3. Categorie di dati
Le categorie di dati trattati sono anagrafici, fiscali, economici e giudiziari con particolare riferimento alle
autodichiarazioni da lei rilasciate circa il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento dell'Unione europea che lo preveda.
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere eventualmente utilizzati in forma aggregata per le statistiche
riguardanti il servizio. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli atti della presente procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice degli
appalti, quindi l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che
hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice);
5. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare, per motivi legittimi, i diritti di cui agli artt. 15-22 del REG. UE 2016/679 e
contattare il RPD dell’Ordine inviando, su apposito modello presente nella sezione privacy del sito
istituzionale dell’Ordine, una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione
dei Dati personali ai recapiti sopra indicati.
6. Fonte da cui hanno origine i dati ex art. 14, comma 2 (lettera f).
I dati sono quelli forniti direttamente dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.

Il Titolare del Trattamento
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Treviso

