Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)

Il/La sottoscritto/a ……………………………..…, codice fiscale …………………..,
(qualifica,

inquadramento,

e

amministrazione

di

appartenenza)

………………………….., nato/a a ……………….. il ……………….., in relazione
all’incarico di Esperto ex art. 168 del D.P.R. 18/1967 presso l’Ambasciata/il Consolato
Generale d’Italia/ la Rappresentanza Permanente in… ………………… , consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere residente in:
o

in Italia, oppure

o

all’estero

In caso di residenza all’estero, il sottoscritto si impegna - ove selezionato per l’incarico a
rinunciare, prima dell’assunzione delle funzioni e per il periodo dell’incarico, all’eventuale
residenza o permesso di soggiorno o di lavoro nel paese di destinazione
2. di essere in possesso delle seguenti cittadinanze…………………………..
3. che nell’inquadramento professionale attuale i termini del collocamento a riposo
decorreranno dalla data del ……….. (*)
4. di avere/non avere precedenti disciplinari
5. di avere/non avere riportato condanne penali, in Italia o all’estero
6. di avere/non avere procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero
7. di impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni, da eventuali altri
incarichi e/o da rapporti di lavoro o di collaborazione – in Italia e all’estero, in
particolare nel paese di destinazione – incompatibili o che configurino una
situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, anche ai fini del futuro
accreditamento in qualità di Addetto Scientifico
Roma,
Firma del dichiarante
(allegare copia di un documento d’identità)

__________________________
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* da compilare per i candidati che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD), UE 2016/679 in applicazione dal 25
maggio 2018.
I dati sopra riportati sono stati richiesti ai fini del procedimento di selezione e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico di
Esperto ex art. 168 del D.P.R. 18/1967 presso l’Ambasciata/il Consolato Generale/la Rappresentanza Permanente
d’Italia in ……………………… così come di quelli aggiunti a titolo facoltativo dall’interessato, sarà improntato
ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, in conformità all’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, si
forniscono le seguenti informazioni:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Il titolare del trattamento dei dati è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio IX
della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (indirizzo postale: MAECI - DGSP, Piazzale
della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 06 36918291; peo: dgsp-09@esteri.it; pec: dgsp.09@cert.esteri.it.
Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei
Dati personali (RPD) del MAECI (MAECI - RPD, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636911
(centralino); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).
Il trattamento dei dati richiesti ha come unica finalità la partecipazione alla predetta procedura.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, per partecipare alla citata
procedura. L’eventuale indisponibilità a fornirli renderà la manifestazione d’interesse irricevibile.
Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dai membri della
Commissione di cui al punto 5 dell’avviso in riferimento, dal personale appositamente incaricato della DGSP
e dai vertici del MAECI.
I dati personali saranno comunicati agli organi di controllo del MAECI ed agli aventi diritto all’eventuale
accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. I dati anagrafici e professionali del
candidato selezionato saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii.
I dati dei candidati non selezionati saranno conservati per 12 anni, salvo cause di sospensione o interruzione
della prescrizione civile o penale, a decorrere dalla data di conclusione della predetta procedura, mentre, per
motivi di certezza giuridica, i dati del candidato selezionato saranno conservati a tempo indeterminato.
Gli interessati possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi della normativa
vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla citata procedura, essi possono altresì
chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. Nei
predetti casi, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio indicato al punto 1, informando
per conoscenza l’RPD del MAECI.
Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli interessati possono presentare
reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per
la Protezione dei Dati personali (indirizzo: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771 (centralino),
peo: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).
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