
 

 

 

 
 

 

  

Alla Presidente dell’Assemblea Capitolina 

 
 

MODULO A  
 

 
DOMANDA PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE 

DELLA LIBERTA’ PERSONALE DI ROMA CAPITALE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

(NOME E COGNOME) 
 
 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA  
 
 
per la nomina a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. A tal fine, ai 
sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI  

 

Data di nascita _____________ Luogo di nascita ______________________________________ Prov. (____) 

Codice Fiscale _________________________ residente/domiciliato/a in ________________________________ 

Prov. (____) Via/Piazza _________________________________________ n° Civ: _______ CAP.____________ 

n° telefono __________________________ e-mail__________________________________________________ 

P.E.C______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

− di essere in possesso del seguente titolo di studio ........................................................................ 
 

− di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa ……………………….…………………………………….  
 

           □di non essere dipendente pubblico, ovvero           □di essere dipendente pubblico e di dipendere  

 
 
dal seguente Ente................................................... indirizzo...................................................... 
(barrare la casella che interessa);  
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere cittadino dell'Unione Europea; 
 

b) essere consapevole che, qualora risulti essere dipendente di una pubblica amministrazione, dovrà 
rispettare le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

 
c) non aver riportato condanne penali, né essere stato oggetto di sentenza di applicazione della pena ai 

sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p., per reati contro la P.A.; né avere liti pendenti con Roma Capitale; 
 



 

 

 

 
 

 

  

d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 
decaduto per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile; 

 
e) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al Decreto Legislativo n. 39 

del 2013, rispetto all'incarico cui si riferisce la candidatura; 
 

f) non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui agli artt. 64, comma 4, e 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.; 

 
g) di non svolgere attività che pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l’autonomia, l’indipendenza 

e l’efficace svolgimento delle funzioni proprie dell’Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire 
conflitto di interesse; 

 
h) di essere in possesso delle competenze e delle esperienze richieste, come comprovato dal curriculum 

vitae allegato; 

 

i) di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste all’art. 3 c.2 del 

Regolamento; 

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che il presente Avviso non dà luogo a procedure selettive e non comporta 

formazione di graduatorie di alcun genere. 

 

Allega alla presente 

• Copia fotostatica fronte/retro di documento di identità personale in corso di validità; 

• Curriculum vitae personale sottoscritto e datato; 

• Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 (Modulo B) 

           
 

      
 
 

      Luogo e Data                                                                                                     Firma (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 

Trattamento dei dati personali 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati a Roma Capitale 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. L’Interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso 
gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-
concorsi.page?struttura=str_ad . I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei 
dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 
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