www.regione.umbria.it/fse
Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO APERTO DI
MEDIATORI FAMILIARI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DEI TRE COMUNI DELLA
ZONA SOCIALE N. 2. PERUGIA – TORGIANO - CORCIANO,

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ il
________________,
c.f./partita
iva_____________,
residente
in
/con
sede
in_________________________________, via_____________n.__________cap________________ posta
elettronica___________________Pec_____________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritta nell’Elenco aperto di Mediatori Familiari di cui all’Avviso …………come persona fisica in
qualità di Prestatore d’opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato,
l’amministrazione procederà alla sua esclusione dalla procedura in oggetto ed alla segnalazione del fatto alle
Autorità competenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA:
1.di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di avere esperienza di gestione di interventi di mediazione familiare
almeno triennale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.di aver conseguito il seguente titolo di studio (indicare
la
conseguita)………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………..….…in data………………

laurea

4. di aver conseguito un
Corso post laurea
in mediazione familiare conseguito presso
________________________________in data ________________________________________
5. di impegnarsi a mettere a disposizione spazi fisici dedicati allo svolgimento degli incontri di mediazione
familiare completi di arredi e attività di segreteria;
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6. di essere a conoscenza e accettare tutte le norme contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal
Comune di Perugia
7. Di godere dei diritti civili e politici;
8. Di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico per la costituzione
dell’Elenco aperto dei Mediatori Familiari e nello schema di accordo contrattuale;
9. Di essere a conoscenza e di accettare che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento e tutela dei dati personali;
10. di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo______________

Data
Firma
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente della U.O. Servizi Sociali.
Alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi rimanere
esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione trasparente per le finalità di
trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante
per proporre reclamo.
Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000”
Data
Firma

Si allega documento d’identità.
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