
ALL. A1- Atelier urbano di Design e architetura sostenibile

Al Dirigente dell’Area 5
Dr. Fulvio Cupaiolo

Modulo di candidatura per l’Atelier urbano di Design e architetura sostenibile
Progetoo PACEoMARKEE.撁oMercaEtooculturaEleourbaEno

Il / La sotossrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nato/a

a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aaaaaaaaa residente a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in via aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sodise fssale aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

indirizzo email aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPECaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

telefono sellulare aaaaaaaaaaaaaaaaa

P. IVA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 IBAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapresso aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

CHIEDE

di partesipare alle selezioni di n. 12 artst under 35:

Atelier urbano di Design e architetura sostenibile – Artsta under35 RESIDENTE nella Regione ם
Abruzzo

Atelier ם  urbano di  Design e architetura sostenibile –  artsta under35 NON RESIDENTE nella
Regione Abruzzo

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sonsapevole delle responsabilità anshe penali
delle mendasi dishiarazioni;

DICHIARA

— di avere un’età inferiore a 35 anni (non aver sompiuto il 36esimo anno di età);
— di essere laureato in aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa;
— di possedere un’esperienza di almeno 2 anni nei setori dell’arshitetura e/o del design;
— di essere a sonossenza di tute le informazioni relatve alla selezione e al progeto e di assetare,

senza  sondizione  o  riserva  alsuna,  tute  le  norme  e  disposizioni  sontenute  nell’Avviso  di
selezione e nel progeto e nelle risposte ai quesit (FAQ) eventualmente promulgate dal Comune
di Teramo durante la fase di pubblisazione dell’Avviso di selezione.

Qualora alla data di presentazione della domanda non fossero soddisfat tut i requisit richiest
dall’Avviso di selezione, il candidato si impegna, in caso di selezione, all’apertura della Partta IVA
e/o all’apertura di conto corrente intestato.



Ai fni della valutazione si allegano alla presente:

 Portolio artstco dei lavori precedentemente svolt;
 Video di max 2 minut di presentazione;
 Copia fotostatca del documento di identtt in corso di validitt.

Luogo e dataaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(firmaE)i



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dat personali) si informano gli interessat she i dat personali, sompresi quelli partsolari (s.d. dat
sensibili) e quelli relatvi a sondanne penali o reat (s.d. dat giudiziari) sono tratat dal Comune di
Teramo in qualità di Titolare, per le fnalità sonnesse all’espletamento della presente prosedura e
per le sussessive atvità inerent il prosedimento di “Selezione per  l’Atelier urbano di Design e
architetura  sostenibile  del  progeto  SPACE  MARKET.  Mercato  culturale  urbano.  CUP
C46J20000190009”,  nel  rispeto  della  normatva  spesifsa.  Il  tratamento  dei  dat fornit
diretamente dagli interessat o somunque asquisit per le suddete fnalità, è efetuato presso il
Comune  di  Teramo  anshe  son  l’utlizzo  di  prosedure  informatzzate  da  persone  autorizzate  e
impegnate alla riservatezza. Il sonferimento dei dat è obbligatorio ed il rifuto di fornire gli stessi
somporterà  l’impossibilità  di  dar  sorso  alla  valutazione  dell’istanza,  nonshé  agli  adempiment
sonseguent e inerent alla presente prosedura. I dat saranno sonservat per tuto il tempo in sui il
prosedimento  può  produrre  efet e  in  ogni  saso  per  il  periodo  di  tempo  previsto  dalle
disposizioni in materia di sonservazione degli at e dei dosument amministratvi. I dat personali
potranno essere somunisat ad altri  sogget pubblisi e privat, e difusi, quando tali operazioni
siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In partsolare, i prosediment approvat
dagli  organi  sompetent in  esito  al  superamento  della  selezione  verranno  difusi  mediante
pubblisazione nelle forme previste dalle norme in materia e atraverso il sito internet del Comune
di Teramo, nel rispeto dei prinsipi di pertnenza e non essedenza.

Gli  interessat possono  esersitare  i  dirit previst dall’art.15  e  seguent del  Regolamento  UE
2016/679 ed in partsolare il dirito di assedere ai propri dat personali, di shiederne la retfsa o
la  limitazione,  l’aggiornamento,  se  insomplet o  erronei,  e  la  sansellazione  se  sussistono  i
presuppost, nonshé di opporsi al loro tratamento rivolgendo la rishiesta:

 al Comune di Teramo, nella persona del Sindaso pro-tempore, via Cardussi n.33, 64100 Teramo.
Telefono:  0861/3241  -  E-mail:  urp@somune.teramo.it –  PEC:
afarigenerali@somune.teramo.pespa.it;

 al  Responsabile  per  la  protezione  dei  dat personali  Dot.  Roberto  Angelini,  via  A.  De
Benedists  n.7,  64100  Teramo,  tel.:  0861/324299  E-mail:  d  po@somune.teramo.it   –  PEC:
afarigenerali@somune.teramo.pespa.it.

Infne,  si  informa she gli  interessat,  risorrendo i  presuppost,  possono proporre  un eventuale
reslamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dat personali - Piazza di
Monte Citorio n.121 - 00186 Roma.

Luogo e dataaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

(firmaE)i
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