
1

Allegato	all'Avviso	di	Selezione

Modulo	domanda	partecipazione

Spettabile

STU REGGIANE S.p.A.

piazza Camillo Prampolini, 1

42121 Reggio Emilia (RE)

OGGETTO: domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per   l’assunzione  di  una  unità  di

personale addetta alla gestione contabile e amministrativa della società, dotata

di  conoscenze  teoriche  e  pratiche  in  materia  di  contabilità  sia  in  regime

privatistico che pubblicistico. Avviso approvato dal Consigliere Delegato di STU

Reggiane S.p.A. in data 18/01/2021 e pubblicato in data 18/01/2021

_  sottoscritt_  __________________________  nat_  a  ___________  il  _________  codice  iscale

_______________________, residente in _____________________ CAP _________ via ________________ n. _______,

recapito telefonico _______________, e-mail _________________________________

CHIEDE

di essere ammess_  alla  selezione per  l’assunzione di  una unità  di  personale addetta alla

gestione contabile e amministrativa della società, dotata di conoscenze teoriche e pratiche in

materia di contabilità

A tal ine, ai sensi degli  articoli  38,  46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445, sotto la

propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci,

formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato,

dichiara

di avere un età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;

di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  stati  membri
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dell’Unione Europea;

di  godere dei  diritti  civili  e  politici  (non essere stati  esclusi  dall’elettorato politico

attivo e passivo);

di avere un adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro

stato dell’Unione Europea);

di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione  o  presso  soggetti  privati  tenuti  ad  ottemperare  a  normative  di

carattere  pubblicistico  in  materia  di  assunzione  di  personale,  per  persistente

insuf iciente rendimento ovvero non essere stato licenziato a seguito di procedimento

disciplinare o comunque per giusta causa;

di non essere decaduto da un impiego pubblico ovvero licenziato da soggetti privati

tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione

di personale, per avere ottenuto l'impiego mediante la produzione di documenti falsi

o viziati da invalidità non sanabile;

di non trovarsi in con litto di interessi con STU Reggiane S.p.A. o con il Comune di

Reggio Emilia per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza in contrasto con

l’interesse della società o del Comune;

di  non  avere  nei  propri  confronti  un  procedimento  pendente,  né  aver  subito

applicazione  con  provvedimento  de initivo  di  una  delle  misure  di  prevenzione

previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

la insussistenza di  condanna con sentenza de initiva o decreto penale di condanna

divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

◦ delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo

416-bis ovvero al ine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  74  del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e

dall’articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
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riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale;

◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,

320, 321, 322,  322-bis, 346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale

nonché all’articolo 2635 del codice civile;

◦ frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

inanziari delle Comunità europee;

◦ delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  inalità  di  terrorismo,  anche

internazionale,  e di  eversione dell’ordine costituzionale reati  terroristici  o reati

connessi alle attività terroristiche;

◦ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio

di  proventi  di  attività  criminose  o  inanziamento  del  terrorismo,  quali  de initi

all’articolo  1  del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  e  successive

modi icazioni;

◦ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani de inite

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

◦ ogni altro delitto da cui derivi,  quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare

con la pubblica amministrazione;

di non avere in corso provvedimenti restrittivi della libertà;

di essere in possesso dell’idoneità psico- isica al pro ilo professionale da ricoprire ed

alle speci iche mansioni da svolgere;

di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'avviso di selezione per il

conferimento  di  incarichi  di  prestazione  professionale  di  cui  all’oggetto  ed  in

particolare:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

dichiara

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle

disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e
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incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico;

dichiara

di aver preso conoscenza di  ogni  aspetto inerente  la  procedura  di  selezione e il  relativo

avviso;

autorizza

STU Reggiane S.p.A.  al trattamento dei dati personali ai sensi del  d.lgs.  196/2003,  per gli

adempimenti collegati alla ricerca del personale;

accetta

in modo incondizionato tutto quanto previsto nel  documento "Avviso di  Selezione" di  cui

all'oggetto;

chiede

che  ogni  comunicazione  venga  trasmessa  al  seguente  indirizzo:  __________________,  via

________________ n. ________ CAP ___________ - _____________________ e-mail ____________________________

unisce	alla	domanda

1. copia di un valido documento d'identità;

2. il proprio curriculum formativo – professionale, irmato e redatto secondo il formato

europeo.

Luogo e Data

__________________________________

Firma

_______________________________

Modulo domanda partecipazione alla selezione  l’assunzione di una unità di personale addetta alla gestione contabile e

amministrativa della società, dotata di conoscenze teoriche e pratiche in materia di contabilità



5

ARTICOLO  INFORMATIVA  PER  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13 DEL REGOLAMENTO

EUROPERO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, STU Reggiane S.p.a., in qualità di “Titolare” del trattamento, è

tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è STU Reggiane S.p.a., con sede a Reggio Emilia,

Piazza Prampolini n°1, cap 42121.

3. Responsabili del trattamento

STU Reggiane S.p.a. può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui

STU Reggiane S.p.a. ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del  Regolamento UE 679/2016 con tali

soggetti STU Reggiane S.p.A. sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del

trattamento,  a  cui  sono  impartite  idonee  istruzioni  in  ordine  a  misure,  accorgimenti,  modus  operandi,  tutti  volti  alla

concreta tutela dei tuoi dati personali. 

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da STU Reggiane S.p.A. per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,

pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 

I  dati  personali  sono  trattati  per  il  conferimento  del  servizio  oggetto  del  disciplinare  di  cui  la  presente  informativa

costituisce  allegato  integrante,  e  per  i  conseguenti  adempimenti,  quali  le  liquidazioni  delle  competenze  e  l’eventuale

rendicontazione delle stesse.

I dati personali saranno trattati da STU Reggiane S.p.A. esclusivamente per le inalità che rientrano nei compiti istituzionali e

di  interesse pubblico o per gli  adempimenti  previsti  da norme di  legge  o di  regolamento.  Nell’ambito  di  tali  inalità  il

trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con

STU Reggiane S.p.A. nonché per consentire un’ef icace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di

legge, regolamentari o contrattuali.

6. Destinatari dei dati personali

I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti che, per speci ica disposizione normativa regionale, statale o comunitaria,

rendono obbligatoria  la  rendicontazione  del  servizio oggetto  del  disciplinare di  cui  la  presente informativa costituisce

allegato integrante.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da speci ici obblighi normativi. 

8. Periodo di conservazione

I suoi  dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle  inalità  sopra

menzionate.  A  tal  ine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  veri icata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,  anche a seguito delle  veri iche, risultano

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di

legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

di accesso ai dati personali; 

di ottenere la retti ica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

di opporsi al trattamento; 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare il Titolare del trattamento dei dati STU Reggiane S.p.A., con

sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, e-mail: stureggiane@comune.re.it  P.E.C.: stureggiane@legalmail.it

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le inalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà

l’impossibilità di perfezionare il conferimento del servizio.
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