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Allegato 3:  

SCHEMA DI DOMANDA - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DEI COMMISSARI AD ACTA  

PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA  

 
ISTANZA DI ISCRIZIONE 

(da compilare in stampatello leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________________ 

il_____________________ residente in ________________________________prov___________________ 

c.a.p._____________ via/piazza ____________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

cellulare e/o telefono fisso _________________________________________________________________  

PEC__________________________________________________________________________________ 

(I DATI DI CUI SOPRA SONO TUTTI OBBLIGATORI) 

indicare l’indirizzo (se diverso da quello di residenza) al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

dipendente di ente pubblico: ente di appartenenza (denominazione, indirizzo completo): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

con la presente manifestazione d’interesse, di essere inserito nell’elenco comunale dei commissari 

ex OPCM 3820/09 e ss.mm.ii., OPCM 3832/09 e ss.mm.ii., DCDR n. 12/2010, e DL 83/2012 

convertito in L. 134/2012 e ss.mm.ii, ai fini degli interventi di ricostruzione privata. 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria 
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responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di 

atti falsi così come disposto dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, 

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza nel seguente Paese 

dell’Unione Europea __________________________________________(i cittadini di 

Paesi membri dell’Unione europea devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini 

della Repubblica italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza, avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

 di essere cittadino maggiorenne; 

 di godere dei diritti civili;  

 di godere del diritto dell’elettorato attivo e di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stato licenziato per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (indicare 

Comune e Provincia – ovvero i motivi della non iscrizione) 

__________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con 

amministrazioni pubbliche; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o che comportano decadenza;  

 di aver preso visione: 

□ del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);  

□ dell’art. 67 quater del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 

134; 

□ della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 
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□ dell’art. 3, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico); 

□ dell’art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.(Motivi di esclusione); 

 

 che nei propri confronti, con riferimento all’incarico suddetto: 

□ non sussistono motivi di esclusione e condizioni di inconferibilità o incompatibilità 

previste dalla vigente normativa nazionale in particolare con riferimento alla L. 190/2012, al 

D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012, al D.Lgs 39/2013 e al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

in alternativa,  

 

□ sussistono i seguenti motivi di esclusione e le seguenti cause removibili di inconferibilità 

o incompatibilità dell’incarico: 

________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

□ di essere disponibile, in caso di eventuale designazione a commissario, a rimuoverla/e 

entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, 

dandone immediato avviso al Comune di San Benedetto in Perillis;  

 

 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii. (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia), e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di 

tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente. 

 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacita 

tecnico professionale: 
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□ di avere conseguito diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo 

equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento 

universitario, equiparate ai sensi del D.L. 9 luglio 2009, nella seguente materia: 

□  tecnica  ________________________________________________________________ 

□  giuridica _______________________________________________________________ 

□ economica ______________________________________________________________ 

conseguita presso l’Università di 

_______________________________________________________ 

e di essere iscritto al seguente Ordine/Albo professionale 

___________________________________ 

 

ovvero, 

 

□ di aver conseguito Laurea nelle discipline diverse da quelle di cui al precedente punto, 

Laurea breve e/o diploma di scuola media superiore in 

_______________________________________ conseguita/o presso l’Università/l’Istituto 

______________________________________________ 

e di avere un’esperienza di almeno cinque anni come Amministratore di condominio e/o 

Presidente di consorzio e/o Procuratore speciale (le dichiarazioni devono essere riferite a 

condomini/consorzi con almeno otto unità abitative): 

(specificare: denominazione, sede, codice fiscale o partita iva del condominio/consorzio/procura, riportare gli estremi del 

verbale di nomina dell’assemblea)  

 

a) Denominazione: 

_______________________________________________________________ 

b) Sede: 

____________________________________________________________________  

c) Codice fiscale e/o partita iva: 

______________________________________________________  
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d) Verbale di nomina: 

______________________________________________________________  

 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria: 

□ Possesso di un’adeguata copertura assicurativa in relazione all’importo dei lavori 

dell’aggregato da commissariare; 

 

Per i cittadini di Paesi membri dell’Unione europea:  

DICHIARA, inoltre, 

□ possesso di tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica Italiana, ad eccezione della 

cittadinanza italiana;  

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Luogo________________________, data _________________________  

 
Il dichiarante 

 
 

   _______________________________ 
 
 
 
Si allega alla presente richiesta:  
 

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità firmato dal candidato;  

□ curriculum vitae et studiorum in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente 

sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del recente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali (Regolamento UE 2016/679), del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in 

avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, 

che prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale 

come diritto fondamentale. si informa che:  

- il Titolare del trattamento dei  dati personali è il Comune di San Benedetto in Perillis, con sede in San 

Benedetto in Perillis (AQ), Piazza Sturzo n. 1, cap 67020, telefono 0862.955148, pec: 

sanbenettoinperillis@pec.it; 
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Arch. Silvio Cafarelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Ente, telefono. 0862.955148 int.2; e-mail: tecnico@comune.sanbenedettoinperillis.aq.it; 

- nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, paragrafo 1del GDPR il Comune di San Benedetto in Perillis, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti al momento della presentazione della domanda. In 

particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 

mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: a) 

accertamento sussistenza requisiti richiesti b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di 

regolamenti; 

- I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 

collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di San Benedetto in Perillis, che, nella loro qualità di 

referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento saranno a tal 

fine adeguatamente istruiti dal Titolare. Il Comune di San Benedetto in Perillis può comunicare i dati 

personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i 

medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici 

ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non 

appartenenti all’UE. 

- I dati forniti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle 

scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono 

stati raccolti e trattati. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente. 

- L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere al Comune di San Benedetto in Perillis, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  l'accesso ai propri dati personali ed a tutte 

le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di 

quelli incompleti,  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dal Comune e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento;  la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. L’interessato 

ha altresì il diritto:  di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto  di revocare il consenso 

eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

- L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei 

dati al seguente indirizzo e-mail tecnico@comune.sanbenedettoinperillis.aq.it 

- L’ interessato al trattamento ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  

- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ove la S.V. intenda richiedere l’iscrizione all’elenco di cui 

trattasi. 

 
 
Luogo________________________, data _________________________  
 

Il dichiarante 
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