
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Provincia di Brescia
Al Direttore del Settore

Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. - 
Cartografia e G.I.S.

Via Milano n.13
25126 – Brescia

Oggetto:  Incarico  di  lavoro  autonomo  professionale  per  attività  inerenti  la  valutazione  di

incidenza  e  rete  ecologica,  presso  il  Settore  Assetto  Territoriale,  Parchi  e  V.I.A.  -

Cartografia e G.I.S.  dell’Area Innovazione e Territorio

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a ______________________ il ________ , Codice Fiscale n. __________________________

residente a ____________________________________________, tel. n. ____________________,

e-mail ____________________________________

avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

chiede

di  essere  ammesso  alla  selezione,  bandita  dalla  Provincia  di  Brescia  in  data  _________ per  il

CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  LAVORO  AUTONOMO  PROFESSIONALE  PER

ATTIVITÀ INERENTI LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RETE ECOLOGICA PRESSO IL

SETTORE  ASSETTO  TERRITORIALE,  PARCHI,  E  V.I.A.  -  CARTOGRAFIA  E  G.I.S.

DELL’AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO

dell’importo a base d'asta ciascuno di  € 24.038,00.= (ventiquattromilatrentotto/00), comprensivo di

rimborsi spese, spese di viaggio e di qualsiasi altra tipologia di onere a carico del professionista, +

contributo previdenziale + I.V.A. 22%.

A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazione  falsa  o  comunque  non

corrispondente al vero di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

dichiara:

• di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;

• di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che



riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di godere dei diritti civili e politici;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte

le condizioni ivi stabilite. 

Si allegano:

- la proposta operativa;

- il curriculum vitae in formato europeo (Allegato B);

- la dichiarazione relativa alla titolarità di cariche o svolgimento di attività professionali 

(Allegato C);

- la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

- l'offerta economica in busta chiusa e sigillata con dizione “OFFERTA ECONOMICA PER

ATTIVITA’ INERENTI LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RETE ECOLOGICA

PRESSO  IL  SETTORE  ASSETTO  TERRITORIALE,  PARCHI  E  V.I.A.  -

CARTOGRAFIA E G.I.S. DELL’AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO”

data________________________                                              firma 

_______________________________

segue informativa



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART.  13  DEL
D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
indicato “Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti,
delle  libertà  fondamentali  e  della  dignità  delle  persone,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza  ed
all’identità personale. 
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto di quanto
previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto segue:
TRATTAMENTO 
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,  la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione,  la  consultazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del Codice), a seguito della raccolta dei suoi dati
personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ
I  Suoi  dati  personali  verranno  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  e,
precisamente, per finalità attinenti all’istruttoria della pratica e per adempiere agli obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico, attribuiti  dalla normativa vigente a questo Ente.
MODALITÀ
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro
ausilio,  su  supporti  (secondo  i  casi)  di  tipo  cartaceo  o  elettronico  e  ciò  potrà  avvenire  per  il  tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte e con
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. 
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato Documento
Programmatico di Sicurezza.
NATURA  FACOLTATIVA  O  OBBLIGATORIA  DEL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  E
CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto  determina  l’impossibilità  di  avviare
l’istruttoria della pratica relativa alla gestione del rapporto di lavoro.
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI
Dei  suoi  dati  potranno  venirne  a  conoscenza  il  Responsabile  di  trattamento  dell’Area  Innovazione  e
Territorio del  Settore  Assetto Territoriale,  Parchi  e  V.I.A.  -  Cartografia e  G.I.S.  e  i  relativi  incaricati  di
trattamento e/o gli altri Responsabili ed incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano
successivamente conoscerli per compiti inerenti il proprio lavoro.
Essi potranno anche essere comunicati a:

− tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di
legge o di regolamento, a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento
o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali  e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la
procedura di cui all’art. 39, co.2  del Codice) 

e/o 
− ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norma di legge o di

regolamento (ad esempio, ai sensi della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà
solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 



d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il  caso in cui  tale  adempimento si  rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
α) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta; 
β) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del
Codice.  In  tal  senso,  ad  esempio,  secondo  il  testo  attualmente  vigente,  Ella  potrà  rivolgere  la  relativa
richiesta  al  Titolare  o  al  Responsabile  del  trattamento,  anche  per  il  tramite  di  uno  degli  incaricati  del
trattamento  o  mediante  raccomandata,  telefax  o  posta  elettronica  o  altro  mezzo  idoneo individuato  dal
“Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta
potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o
del Responsabile.
TITOLARE 
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia (25121) P.zza Paolo VI n. 16, sito
Internet www.provincia.brescia.it.

RESPONSABILE
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il
Direttore dell’Area Innovazione e Territorio.
Gli incaricati dello specifico trattamento dei dati qui raccolti sono i dipendenti assegnati al Settore Assetto
Territoriale, Parchi , V.I.A. - Cartografia e G.I.S. dell’Area Innovazione e Territorio. L’elenco completo ed
aggiornato degli incaricati è disponibile presso gli uffici provinciali del Settore Assetto Territoriale, Parchi ,
V.I.A. - Cartografia e G.I.S..  Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo
alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive.

Data, ___________________

Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________________ 


