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schema di domanda di partecipazione 

 
 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I. A. 
A. DELLA TOSCANA NORD-OVEST 

 
PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 

 
 
OGGETTO: Presentazione candidatura per la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest 

 
 
Il/La sottoscritto/a, Nome:  Cognome: ___________________________ 

 
luogo e data di nascita ____________________________________________________________   

 
codice fiscale   

 
residenza:   CAP: ______________ 
 
via/piazza:   _________________ 
 
E-mail:   ____ 
 
PEC:  __________Tel.   _____ 

 
 

PROPONE 
 

la propria candidatura per la nomina di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della 
performance della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 s.m.i., in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della 
decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli 
previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. 445/2000, anche a campione 
 
 

DICHIARA 
 

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’individuazione di candidati per la nomina 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance della Camera di Commercio 
I.A.A. della Toscana Nord-Ovest e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 
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• di essere iscritto, da almeno sei mesi, all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione della performance, di cui all’art. 1 del D.M. 6 agosto 2020, 
istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al numero progressivo _______ , con data di iscrizione ______________ e fascia 
professionale riconosciuta _______ 

• di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro 
dell’Unione Europea)_____________________________________________________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le Camere 
di commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara, di non aver rivestito simili incarichi o cariche 
o avuto simili rapporti negli ultimi tre anni; 

• di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
le Camere di commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara nel triennio precedente la nomina; 

• di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in una 
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado; 

• di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Camera di Commercio della Toscana Nord-
Ovest (province di Lucca, Pisa e Massa Carrara); 

• di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro le Camere di 
commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara; 

• di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o di affinità entro il secondo grado 
con dirigenti o componenti degli organi di indirizzo politico o amministrativo della Camera 
di Commercio della Toscana Nord-Ovest; 

• di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri O.I.V. prima 
della scadenza del mandato; 

• di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o 
laurea magistrale; 

•  di non essere Revisore dei conti presso le Camere di commercio di Pisa, Lucca e Massa 
Carrara; 

• di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di 
Valutazione, ovvero1 di appartenere ad altri O.I.V. o nuclei di valutazione come segue: 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1 Considerato l’art. 8 del DM 6/08/2020 che prevede che:  
 1 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più 
O.I.V. per un massimo di quattro. 
 2 Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due 
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di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione 
__________________________________________________________________________ 
 
di non superare, qualora individuato per l’incarico, i limiti relativi all’appartenenza a più Organismi 
Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell’art. 8, DM 6 agosto 2020; 
 
di essere immediatamente disponibile, qualora venga individuato ai sensi dell’Avviso, all’assunzione 
dell’incarico; 
 
che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero. 

 
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga 
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)_____________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio della 
Toscana Nord-Ovest ogni variazione dei dati soprariportati. 
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
• sintetica relazione - datata e sottoscritta - di accompagnamento al curriculum, sull’esperienza 

di cui ai requisiti del bando. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avverrà 
attraverso pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, 
http://www.tno.camcom.it/ e che eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla casella di 
posta elettronica certificata espressamente indicata nella presente domanda di partecipazione.  
 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio della 
Toscana Nord-Ovest ogni variazione dei dati sopra riportati.  
 
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa allegata, autorizza al trattamento dei dati personali, 
ai sensi della normativa vigente per le finalità esplicitate nell’avviso pubblico per l’individuazione 
dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di 
Commercio della Toscana Nord-Ovest e in informativa richiamate. 
 
          

FIRMA 
       (DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)   

 
 

              ______________________________________________ 
 

 
 

 

http://www.tno.camcom.it/
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INFORMATIVA PRIVACY 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’O.I.V. DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

TOSCANA NORD OVEST 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento 
dei dati personali a Lei relativi, La informiamo di quanto segue: 

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del GDPR, è la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura Toscana Nord-Ovest (di seguito indicata come “Camera di 
commercio” o “Titolare”), con sede in Via Leonida Repaci n. 16, 55049, Viareggio, (LU) che può 
essere contattato all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@tno.camcom.it, ovvero 
all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 

- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 ha proceduto a nominare un proprio responsabile della protezione dati che può essere 
contattato al seguente indirizzo: dpo@tno.camcom.it oppure a mezzo Pec al seguente indirizzo: 
cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO- I dati personali da Lei forniti sono finalizzati all’acquisizione di 
candidature per lo svolgimento dell’incarico di membro dell’O.I.V. del costituendo Ente (Camera Di 
Commercio Toscana Nord-Ovest). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende noto che il 
mancato consenso al trattamento non consentirà all’interessato di accedere alla procedura di 
selezione. 

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali è effettuato con modalità 
informatiche e telematiche e, in via residuale, con modalità cartacea;  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso liberamente prestato dall’interessato ai 
sensi dell’art. 6, lett.a) del R.U. 679/2016. Il trattamento dei dati personali da parte del Commissario 
ad Acta è autorizzato dalla circolare Ministeriale del M.i.se  n. 0105995 del 01/07/2015. 

- IL DESTINATARIO DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il titolare.  

-  COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

mailto:segreteria.generale@tno.camcom.it
mailto:cameradicommercio@pec.tno.camcom.it
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I dati personali da lei forniti possono essere comunicati a Terzi e in particolare: 

• Una volta che la procedurà si sarà conclusa, in adempimento degli obblighi di Trasparenza 
cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni, il nominativo dei vincitori sarà diffuso online 
sul sito della Camera Nord-Ovest e comunicato alle Amministrazioni Pubbliche (fra le altre 
il Dipartimento della Funzione Pubblica); 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: il tempo di conservazione dei dati è stabilito in tre anni 
dalla cessazione dell’incarico per consentire al Titolare di comprovare agli organi di controllo il 
rispetto dei criteri utilizzati nella procedura di selezione. 

- Lei ha diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento); 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato – Il presente procedimento non ricorre ad 
alcun processo automatizzato e/o alla profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento 
UE 679/2016 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare ovvero al Responsabile della protezione dei 
dati che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica privacy@tno.camcom.it , specificando 
nell’oggetto il diritto che si intende esercitare e allegando, se la richiesta non proviene da casella pec 
intestata all’interessato, un documento di identità dello stesso. 
 
30/06/2022 

 

 

mailto:privacy@tno.camcom.it
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