
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Provincia di Brescia
Al Direttore del Settore

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

Via Milano n.13
25126 – Brescia

Oggetto: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività inerenti la

pianificazione territoriale ed urbanistica - presso il Settore Assetto

Territoriale, Parchi e V.I.A. – Cartografia e G.I.S. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a _______________ il __________ , Codice Fiscale n. ____________________
residente a ____________________________________________________________
telefono 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 15/05/2014
per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avente ad
oggetto:
CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA

E CONTINUATIVA PER ATTIVITA’ INERENTI LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE ED URBANISTICA PRESSO IL SETTORE ASSETTO

TERRITORIALE, PARCHI E V.I.A. – CARTOGRAFIA E G.I.S. dell’importo
ciascuno di €. 13.090,00.= per il periodo presunto di 7 mesi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque
non corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 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 avere provata esperienza nell'utilizzo dei sistemi informativi territoriali (G.I.S.);
• di essere in possesso della laurea specialistica in ________________________ (voto
_____ )/del seguente titolo equipollente per legge (indicare la legge che stabilisce
l’equipollenza):____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico e di
sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.
Si allegano il curriculum vitae in formato europeo(allegato B), la dichiarazione relativa
alla titolarità di cariche o svolgimento di attività professionali (allegato C), la proposta
operativa e la copia del documento di identità in corso di validità.

Data________________________ firma _______________________________________
  (allegare copia documento d'identità in corso di validità)

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 stati
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 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 L. n. 241/1990 s.m.i. 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: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti

allo scopo della raccolta; 

b) 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 del Settore Assetto Territoriale, Parchi V.I.A. - Cartografia e G.I.S..
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 ______________________________________ 



allegato B

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 
ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone 
di riferimento, referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]



Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

In adempimento dell'art. 15 c. 1, lett. c), d.lgs 33/2013

Il/La sottoscritto/a ...........................…………………………...……………………….nato/a a ...............
………………...………..... il .....……….......................…….., consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara

- di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione, ovvero

- di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:

1. ___________________________________________________________________ ;

2. ___________________________________________________________________ ;

3. ___________________________________________________________________ ;

- di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione, ovvero

- di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:

1. ___________________________________________________________________ ;

2. ___________________________________________________________________ ;

3. __________________________________________________________________

- di non svolgere attività professionali, ovvero

- di svolgere le seguenti attività professionali:

1. ___________________________________________________________________ ;

2. ___________________________________________________________________ ;

3. __________________________________________________________________.

- che non sussistono, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 8 aprile 2013 n. 39, cause di inconferibilità o
incompatibilità con l'incarico bandito dalla Provincia di Brescia.

Brescia, __________________

Firma

___________________________


