
Allegato 1  
 

Su carta intestata dell’Amministrazione/Ente 
 

1 
 

 
Spett.le 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A.  
competitivitaeterritori@pec.invitalia.it 
 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a far partecipare il proprio personale dipendente ad un corso di 

perfezionamento e aggiornamento nell’ambito del progetto "Supporto alle amministrazioni 
pubbliche impegnate nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione, efficienza 
nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – PROGETTO REOPEN SPL” 
- CUP J59D16000240007, finanziato a valere sulle risorse del PON “Governance e capacità 
istituzionale” 2014 – 2020 ASSE 3, Azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

C.F. ____________________ nato/a a ________________________________________ il ______________ 

residente in ________________________________,Via _________________________________________, 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Amministrazione/Ente_______________________________________  

 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse dell’Amministrazione/Ente a far partecipare il proprio personale dipendente di seguito indicato al 

corso di perfezionamento e aggiornamento in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, 

che verrà realizzato da INVITALIA nell’ambito del progetto “ReOPEN SPL” 

 

Candidato n. 1 Candidato n. 2 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

  

Inquadramento/Qualifica Inquadramento/Qualifica 
 
 

 
 

 

Ai fini della candidatura alla partecipazione del suddetto personale al corso che verrà realizzato da 

INVITALIA, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni  

mailto:competitivitaeterritori@pec.invitalia.it


 

2 
 

penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

- che il personale dipendente indicato nella tabella sopra riportata è in possesso dei requisiti di cui all’art.2.2 

dell’Avviso; 

- di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei propri dati personali, in allegato all’Avviso; 

- che il candidato/i candidati ha/hanno preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, in 

allegato all’Avviso. 

 
 

Allegati:  

- copia fotostatica fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
- modello di consenso al trattamento dei dati personali (format  A) firmato dal candidato n.1;  
- modello di consenso al trattamento dei dati personali (format  A) firmato dal candidato n.2.  
 

Data _____________________  

   Timbro dell’Amministrazione/Ente 

Il Dirigente dell'ufficio / Dipartimento / 
Unità avente autonomia organizzativa e 
contabile dell’Amministrazione/Ente 



FORMAT A 

 
Su carta intestata dell’Amministrazione/Ente 

 

 

 
Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ dichiara di essere stato informato/a, ai sensi dell’art. 14 

del citato Regolamento circa il trattamento dei propri dati personali raccolti esclusivamente per le finalità di cui 

all’Avviso. 

 

Dichiara, altresì di essere stato informato: 

- che i dati personali saranno trattati con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici per il periodo 

previsto dall’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Avviso; 

- sulle modalità per esercitare i diritti degli interessati e di prestare pertanto, con la firma del presente 

modulo, il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’Informativa, 

da parte del Titolare del trattamento, Invitalia SpA. 

 
Luogo e data 

 
L’interessato al trattamento  
 
 _____________________ 

 

 

 


