
ALLEGATO 2 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE DI UN 

RAPPRESENTANTE DI ROMA CAPITALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB 

FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI PER L’ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA   

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________nato 

a________________Prov.____il______________, Codice Fiscale____________________e residente 

in___________________Prov.___, Via ______________________CAP____iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di 

____________________tel______________________email____________________________PEC____

____________________________ 

 

manifesta il proprio interesse alla nomina di componente della Fondazione Nicolò Piccolomini per 

l’Accademia d’Arte Drammatica  (di seguito Fondazione)   

 

A tal proposito, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, dichiara di possedere i requisiti previsti 

dall’Avviso e più in particolare 

 

 

DICHIARA  

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

…………………………………………………………..……............................................................................... 

.......…………………………………………………………………………………………………………..……...…; 

 

di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: 

……………………………………………………………….…………………………………………………………. 

.………………………………………………………………….……………………………………………...………; 

di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: 

…………………………………………………….…………………………………………………........................... 

.......................................................................................................................................................................; 

 di non essere dipendente pubblico, ovvero  di essere dipendente pubblico e di dipendere dal  
 
seguente Ente……………………………………………..indirizzo………………………………………………; 
[Barrare la casella che interessa] 
 
 di essere  di non essere in stato di quiescenza da lavoro pubblico o privato; 
[Barrare la casella che interessa] 
 
di essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino dell’Unione Europea; 

b) avere i requisiti per l’elezione a Consigliere dell’Assemblea Capitolina e non trovarsi in alcuna 

delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la medesima carica; 



 

c)  avere l’elettorato attivo e passivo per l’elezione a Consigliere regionale; 

 

d) avere ogni ulteriore requisito per ricoprire la carica previsto dalla disciplina vigente, in quanto 

applicabile, e dall’ordinamento della Fondazione; 

e) essere in possesso di titolo di laurea universitaria nonché di adeguate competenze culturali e 

professionali, preferibilmente attinenti alle finalità statutarie della Fondazione, accompagnate da 

documentabili: 

 esperienze di natura tecnica e/o amministrativa, esercitate in ambito di  volontariato; 

  esperienze maturate e funzioni svolte, presso Associazioni, Fondazioni, Enti o 

Aziende pubbliche o private del settore welfare; 

f) essere consapevole che, qualora risulti dipendente di una Pubblica Amministrazione, dovrà 

rispettare le disposizioni di cui all’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

g) essere di indiscussa probità; in ogni caso, non aver riportato condanne penali per reati contro la 

P.A. né aver liti pendenti con Roma Capitale o con la Fondazione; 

h) non ricoprire cariche elettive presso Roma Capitale, nei Municipi di Roma Capitale, nella Città 

metropolitana di Roma Capitale , nella Regione Lazio, nel Parlamento Italiano o nel Parlamento 

Europeo, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche elettive entro 10 giorni dal 

perfezionamento della nomina; 

i) non intrattenere, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, rapporti economici o 

professionali con Roma Capitale né con la Fondazione; 

j) non avere, altresì, rapporti di interesse con la Fondazione; 

k) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l) non essere stato dichiarato fallito e non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste 

dalla normativa vigente in quanto applicabile; 

m) non trovarsi in altre situazioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico di cui al presente avviso, 

non avendo - nelle attività esercitate - interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le 

competenze istituzionali di Roma Capitale nonché con la Fondazione; 

n) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità  di cui al d.lgs. n. 39 del 

2013 rispetto all’incarico di cui al presente avviso; 

o) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui al testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità di cui al d.lgs. n. 235 del 2012; 

p) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui art. 64, comma 4, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 

q) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all’art. 248, comma 5, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.; 

r) non trovarsi in situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla deliberazione della G.R. 

Lazio n. 523 del 10.07.2007, pubblicata sul S.O. n. 2 del BURL n. 22 del 10.08.2007, integrata 

dalla deliberazione G.R. Lazio n. 78/2008; 

s) non trovarsi nella situazione ostativa alla nomina di cui all’art. 1, comma 734, della legge n. 296 

del 2006; 

t) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii. 

u) essere consapevole che il presente Avviso non dà luogo a procedure selettive e non comporta 

formazione di graduatorie di alcun genere; 



 

v) essere a conoscenza che, in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, i dati personali comunicati con la presente procedura 

saranno trattati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

 

w) di accettare e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, pubblicato 

sul sito web istituzionale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 

30.12.2016. 

 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n.445/2000: 

x)  di non essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria ovvero 

 di essere sottoposto a misura cautelare personale disposta dall'Autorità giudiziaria ai sensi dei 

seguenti articoli …………………….…………………………….………..….del ………………….; 

[Barrare la casella che interessa] 

 

y)  di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva ovvero  di essere stato 

condannato, anche con sentenza non definitiva, e la condanna è stata pronunciata ai sensi dei 

seguenti articoli seguenti articoli …………………….…………………………….………..….del 

………………….;  

[Barrare la casella che interessa] (questa dichiarazione deve essere resa anche se siano stati 

concessi: amnistia, indulto, sospensione della pena, beneficio della non menzione, 

depenalizzazione, etc.) 

 

z)  di non essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e 

seguenti del c.p.p. ovvero  di essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai 

sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p. per i seguenti 

reati……………………………………………………………………………………………………………

…; [Barrare la casella che interessa] 

 

aa)  di non avere un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dal Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ovvero  di avere un procedimento penale pendente, in 

relazione ai reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 avviato ai sensi dei 

seguenti articoli ..…………………………………………….del citato decreto;  

[Barrare la casella che interessa] 

 

bb)  di non avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di 

garanzia, o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio 

ovvero  di avere procedimenti penali pendenti per i quali sia stato oggetto di informazioni di 

garanzia, o sia già stato rinviato a giudizio o sia stata già emessa la richiesta di rinvio a giudizio e 

che il procedimento è stato avviato ai sensi dei seguenti articoli 

…………………………………………del ……………………; 

[Barrare la casella che interessa]. 

 

Dichiara altresì di ricoprire attualmente le seguenti cariche in Enti ed Istituzioni varie: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

Ai fini della validità delle dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto allega la 

fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

autorizza Roma Capitale al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali 

per le finalità connesse all’Avviso. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali variazioni 

circa l’insorgenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e decadenza. 

 

In fede 

 

Luogo)__________________(data)____________ 

 

_____________________ 

(Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega alla presente 

1. Curriculum vitae sottoscritto; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità. 



 

ALLEGATO 2 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE DI UN 

RAPPRESENTANTE DI ROMA CAPITALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’IPAB 

FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI PER L’ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA   
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della relativa procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale 

procedimento di nomina/designazione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni di legge. 

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 

domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura. 

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di 

diffusione. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il curriculum e la situazione reddituale e patrimoniale dei 

nominati e dei designati verranno diffusi, mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in 

materia e attraverso il sito internet di Roma Capitale, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di vigente Regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati 

sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Il titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale; il Responsabile del trattamento è il Gabinetto della 

Sindaca nell’ambito delle funzioni svolte. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte alla 

procedura di gestione delle nomine/designazioni. 

L’interessato potrà esercitare, rivolgendosi a Roma Capitale quale Titolare del Trattamento – Palazzo 

Senatorio, Piazza del Campidoglio - i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle 

modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

 

 


