ALLEGATO B)
CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DELLE/DEI CONSIGLIERE/I DI PARITA'
EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA REGIONE TOSCANA
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE)
La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ______________________________________________
nata/o __________________________________________Prov._________________________
il ____/_____/_____ Codice Fiscale________________________________________________
residente in ____________________________________________________Prov.___________
Via_____________________________________________N.________ Cap________________
Tel.____________________________indirizzo e-mail__________________________________

Presa visione dell'Avviso per la designazione delle/dei Consigliere/a di Parità effettiva/o e supplente
della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006, e ss.mm.ii., pubblicato da Regione Toscana
PRESENTA
la propria candidatura a Consigliera/e di parità effettiva/o e Consigliera/e di parità supplente della
Regione Toscana.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000: “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
•
•
•
•

di godere dei diritti civili e politici,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse
di cui alla L.R 5/2008 “Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del
Presidente della Regione”.
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica
competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla
parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro e che quanto in esso dichiarato
corrisponde a verità.

A tal fine, allega alla presente:
•

curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto, da cui si evince il

•

possesso dei requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
fotocopia del documento di identità in corso di validità.

_____________ ___________
(luogo e data)

________________________
(firma)

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo
ai fini del procedimento di nomina/designazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 5/2008,
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.A tal fine le facciamo presente che:1. La Regione
Toscana – Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 – 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal
personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato
conferimento preclude la conclusione del procedimento di nomina/designazione. I dati raccolti non
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e saranno diffusi mediante
pubblicazione sul BURT e sul sito web della Giunta regionale secondo la normativa statale e regionale di
riferimento (D.Lgs. 150/2009 e l.r. 23/2007)3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del
Responsabile del procedimento (Direzione generale della Giunta regionale) per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione seincompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo lerichieste al Responsabile
della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.

