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COMUNE DI DOLIANOVA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA  

PIAZZA BRIGATA SASSARI 

 

 

Modello di Iscrizione elenco Tutor Intermediazione Sociale 

Comune di Dolianova      ( Allegato 1) 

 

Spett.le Comune di Dolianova 

Settore Affari Generali 

Piazza Brigata Sassari 8 

09041 Dolianova  

 

OGGETTO: Iscrizione elenco Tutor di Intermediazione Sociale 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI  

DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………................................................il ……………………………..  

C.F. …………………………...…………………………………………………………………… 

Residente a ………………………..Via/Piazza……………………………….cap……………. 

Eventuale indirizzo studio: Città……………………….Via Piazza………………cap……….. 

e.mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

Pec: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono:…………………………………………………………………………………………….. 

Cellulare: ……………………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

 

L’iscrizione all’elenco per l’individuazione di professionisti disponibili a svolgere l’incarico di 

Tutor di Intermediazione Sociale nell’ambito del progetti finanziati ai sensi del programma 

della RAS “Prendere il volo” (art. 17 L.R. 4/2006), disciplinato dalla Deliberazione di G.R. 

n° 49/16 del 9 ottobre 2018. 

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere residente in Italia; 

2. Di Godere dei diritti civili e politici; 

3. Di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 

4. Di possedere i seguenti requisiti: 

a)  titolo di studio: Laurea in __________________ __________, conseguito i 

data_____________presso l’Università di___________________ oppure 

diploma superiore in _______________ ed esperienza in qualità di educatore 

presso :________________________; 

b) Di avere effettuato specifica formazione in qualità di Tutor di intermediazione 

sociale: ________________________________; 

c) Di aver svolto i seguenti servizi in qualità di Tutor di Intermediazione 

Sociale:___________________________; 

5) di essere a conoscenza della deliberazione della Giunta Regionale n° 49/16 del 

9 ottobre 2018 e delle allegate linee di indirizzo per la disciplina del programma 

RAS “Prendere il volo”. 

Allegati obbligatori: 

• Documento di identità; 

• Curriculum Vitae  

• Avviso istituzione elenco dei Tutor di Intermediazione Sociale sottoscritto in tutte le pagine per presa 

visione 

• In caso di possesso del requisito di cui al punto 4/b) allegare certificazione con specifica indicazione 

della formazione effettuata quale tutor di inclusione sociale; 
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• In caso di possesso del requisito di cui al punto 4/c) allegare certificazione con specifica indicazione 

dei servizi svolti in qualità di Tutor di Intermediazione Sociale. 

 

Data ________________________ 

 

        _____________________ 

           FIRMA 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

 
Titolare del trattamento e dati di contatto:  
Comune di Dolianova, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Brigata Sassari  tel. 
0707449318  PEC  comunedidolianova@legalmail.it. 
 
Finalità del trattamento: istituzione di un elenco per l’individuazione dei professionisti a cui affidare l’incarico 
di Tutor di Intermediazione Sociale per la realizzazione dei progetti approvati nell’ambito del programma 
regionale “Prendere il volo”. 
 
Base giuridica del trattamento: derivante da obbligo di legge. Esecuzione di un compito di pubblico interesse 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6,co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016. 
 
Destinatari dei dati: 
Personale del Comune autorizzato al trattamento. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere gli 
Amministratori per le finalità di cui all’art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), e altri 
soggetti legittimati in relazione alle disposizioni su trasparenza amministrativa e diritto di accesso (es. 
partecipanti al bando). 
 
Soggetti terzi:  
Altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel procedimento in relazione a specifiche controlli 
che saranno effettuati per funzioni istituzionali (es. RAS). 
 
Periodo di conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti 
avverrà fino al termine del servizio reso e, per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento 
delle procedure di conservazione, archiviazione e archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi 
degli Enti Locali. 
 
Diritti dell'interessato: 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679,  l’interessato ha diritto in ogni momento di 
esercitare, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando una raccomandata a.r. al Comune di 
Dolianova piazza Brigata Sassari n. 8 . 
 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: 
La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, 
determina l'impossibilità di accedere al predetto sostegno economico. 
 


