
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  a  ______________________  il 
__/__/__  residente  a  ________________  in  ____________________________________ 
____________________, 
cod. fisc. n. _________________________________________________________________________ 
partita IVA n. _______________________________________________________________________

CHIEDE 

di  essere  ammesso/a  alla  selezione,  C.I.G.  n.  Z7F2BB3345 per  L'INDIVIDUAZIONE  DI  UN  MEDICO 
VETERINARIO AL  QUALE   AFFIDARE   L’  ASSISTENZA SANITARIA  MEDICO  VETERINARIA  E  DEI 
SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI GUBBIO 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

1. di essere disponibile all'assunzione dell'incarico per la  gestione dell'assistenza sanitaria medico 
veterinaria e dei servizi correlati presso il canile comprensoriale di Gubbio;

2. di possedere il seguente titolo di studio_________________________conseguito il __________ 
presso _______________________________________;

3. di  essere  iscritto/a  all'Ordine  dei  Medici  veterinari  della  Provincia  di  ________________  al 
numero di iscrizione _______________ data d'iscrizione __________________ ; 

4. di essere iscritto all’elenco  FNOVI dei Medici  Veterinari Formati;

5. di  avere  comprovata  conoscenza  ed  esperienza  di  medicina  interna,  chirurgia,  medicina 
d’urgenza e diagnostica per  immagini,  da certificare con la documentazione che il  candidato 
riterrà opportuna;

6. che nelle reperibilità e nell’attività ordinaria, qualora impossibilitato, sarà sostituito dai seguenti 
professionisti (indicare nomi e dati anagrafici):

_________________________________________________________________________________________
   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali  ed assistenziali ai sensi della  
vigente normativa;

8. che quanto riportato nel curriculum vitae corrisponde a verità; 

9. di accettare, senza condizioni e riserve, le norme e disposizioni contenute nel bando; 

10.che non sono pendenti, nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.  3 Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni; 



11.di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso  di  selezione in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara; 

12. l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.  
Lgs. 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 5 comma 1 della legge n. 123/2007; 

13.che ogni eventuale comunicazione, ivi incluse quelle previste dall'art. 79 del D. Lgs 263/2006,  
dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti,  autorizzando espressamente l'invio delle predette 
comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicati:   
domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale)

_______________________________________________________________________________;
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________;
numero di telefono: __________________________________________;
numero di fax: ______________________________________________; 

14. ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, di essere informato che: 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gubbio, con sede in Piazza Grande, n. 9; 
- il  Data  Protection  Officer  dell’Amministrazione  è  raggiungibile  all’indirizzo  e-mail 

dpo@comune.gubbio.pg.it;
- i  dati  personali  forniti  e  raccolti,  anche  presso  terzi,  in  occasione  del  presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente per i fini del procedimento stesso;
- i  dati  verranno  trattati  per  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità,  rispetto 

all’affidamento di che trattasi, e l’adempimento dei conseguenti obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti, nonché per finalità di esercizio del diritto di accesso da parte di terzi;

- la base giuridica del trattamento è l’adempimento di compiti di interesse pubblico da parte  
dell’Ente e per l’adempimento di obblighi legali;

- il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  necessario  ed  un  eventuale  rifiuto  a  rendere  le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dall'affidamento;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente 
responsabile  in  tutto  o  in  parte  del  procedimento  e  comunque coinvolto  per  ragioni  di 
servizio; agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti  nel procedimento; ai 
competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti  
aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

- i dati trattati per le finalità sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più 
necessari,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla  legge  per  finalità 
amministrativo-contabili  e  per  ragioni  documentali  o  archivistiche  dell'amministrazione 
comunale;

- i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso,  
nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi  fossero 
allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate 
prescritte dal Regolamento europeo 2016/679 in funzione di protezione dei dati personali 
degli interessati;

- l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 
con istanza indirizzata all’indirizzo e-mail dpo@comune.gubbio.pg.it o presso la sede 
dell’Ente

- nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi  il suo 
diritto alla protezione dei dati personali può proporre reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione  dei  Dati  Personali  con  sede  in  Roma,  ai  sensi  dell'art.  77,  Regolamento 
europeo 2016/679, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000, attesta di essere consapevole che 
la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi specifiche  
in materia.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal  
controllo  delle  dichiarazioni  rese,  emerga  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  stesse,  sarà  dichiarato 
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decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000:

- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

- curriculum vitae sottoscritto.

Data __/___/_____ 

Firma 

______________________________________ 


