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<carta intestata> 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI 

ufficio Amministrazione 
short list di consulenza professionale – domanda di iscrizione 

piazza Vincenzo Calenda, 9 
80139 Napoli 

domanda di iscrizione alla short list di consulenza professionale 

il sottoscritto  
 

nato a  il  /  /  
 

residente in    
 indirizzo  civico 

 

      
 cap  città  provincia 

 

telefono  fax  
 

pec  email  
 

iscritto all’Ordine professionale  di  tessera n.  
 

chiede di essere inserito nella short list di codesta società relativamente a (barrare la tipologia di interesse): 

 consulenza contabile e fiscale  consulenza del lavoro 

 consulenza per la sicurezza  consulenza legale 

In tal senso dichiara: 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal dpr 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria personale 
responsabilità: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei 
Paesi dell’Ue, o cittadinanza di uno stato non comunitario in possesso di permesso di soggiorno valido; 

• di non avere carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali; 

• di non essere oggetto di destituzione, o dispensa, o decadenza, o licenziamento da precedente impiego o incarico presso una 
pubblica amministrazione. 
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Allega la seguente documentazione: 

• curriculum vitæ Europass, firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 s.m.i. e 
attestante la veridicità e autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum; 

• copia di un documento di identità valido. 

data  /  /  firma  

 

informativa sul trattamento dei dati 
(ex art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

FONDAZIONE TRIANON VIVIANI, in ottemperanza all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa che: 

a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della iscrizione all’albo dei Fornitori, dell’espletamento delle 
eventuali gare e dell’eventuale esecuzione del contratto; 

b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 

c) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali l’interessato non potrà essere iscritto all’albo 
e sarà escluso; 

d) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto a) che 
precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti di Trianon Viviani spa addetti alla tenuta della short list, nonché i 
professionisti espressamente incaricati; 

e) saranno garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

f) il titolare del trattamento sulla pagina della trasparenza è FONDAZIONE TRIANON VIVIANI. 

      firma  
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