
All.1 

MODELLO DI DOMANDA 

CANDIDATURA ALLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

DELL’ACI  

All’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 

Via Marsala, 8 

00185 ROMA 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………………….(prov……….), il …………………………………………………………………….. 

e residente a  ……………………………………………… (prov………….) via/piazza………………………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………… Telefono……………………………………………………… 

In possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea (indicare 

quale)……………………………………………………………….. 

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ad uno dei seguenti 

recapiti: 

• indirizzo e-mail oppure PEC (personale) ………………………………………………………………………………………….. 

• Via/piazza………………………………………………………….Città……………………………………………cap………………… 

e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione che dovesse successivamente intervenire. 

Visto l’Avviso dell’ACI pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e 

sul sito dell’ACI  

PROPONE 

la propria candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

dell’Automobile Club d’Italia. 

Si allegano alla presente: 

1. curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto (utilizzare modello 

allegato); 

2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae;  

3. dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti 

richiesti e all’insussistenza di cause ostative alla nomina (utilizzare modello allegato);  

4. copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

5. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  

Luogo e data_________________________     FIRMA  

                                           _________________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 

Il/ la sottoscritt…… _______________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________ il  _______________________________________________ 

residente a___________________________in Via/Piazza_________________________________________ 

cod. fiscale______________________________________ 

in relazione alla propria candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione presso l’Automobile Club d’Italia  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in adempimento a quanto previsto dall’art. 20 

del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i., e consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

1. di aver preso visione dell’Avviso di selezione per la integrazione della composizione dell’OIV 

dell’ACI; 

2. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea 

magistrale; 

5. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale da almeno 5 anni, maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

6. di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance di cui all’art. 1 del DM 6 agosto 2020 da almeno 6 mesi, al 

numero _________ di posizione, a far data dal ________________ e di essere inserito/a nella 

fascia professionale_____________; 

7. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

8. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

9. di non essere magistrato o avvocato dello Stato; 

10. di non essere componente di altri OIV o, in alternativa, di accettare la clausola di esclusività 

(punto 5 dell’Avviso) impegnandosi a dimettersi da eventuali incarichi in corso, nel rispetto del 

disposto di cui all’art. 8 del DM 6 agosto 2020; 

11. di non essere dipendente dell’Automobile Club d’Italia; 

12. l’insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39;  

13. l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39; 

14. l’insussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse o cause ostative: 



a) aver ricoperto incarichi di indirizzo politico presso l’Automobile Club d’Italia nel triennio 
precedente la nomina; 

b) essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Automobile Club d’Italia; 
c) trovarsi, nei confronti dell’Automobile Club d’Italia, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini; 
d) aver svolto continuativamente attività professionale in favore o contro l’Automobile Club 

d’Italia; 
e) essere componente del Collegio dei revisori dei Conti presso l’Automobile Club d’Italia; 

Il/la sottoscritt…. si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione. 

Luogo e data ____________________ 

FIRMA 

  

                                                                                                                   –––––––––––––––––––––––––––– 

 

Il/la sottoscritt…. autorizza il trattamento e l’utilizzo dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura selettiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina di un componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ACI.  

Luogo e data ____________________                                                                        FIRMA 

  

                                                                                                                      –––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

  



 F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  

 

Data di nascita  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi 

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese 

 

 

 

 

[ Giorno, mese, anno ] 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto. ] 

 

 

 

 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo. ] 

 

 

 

 

 

Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 



 

 

 

 

CARICHE/INCARICHI RIVESTITI 

• Date (da – a ) 

• Nome del soggetto 
conferente 

• Tipologia 
incarico/consulenza/carica 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 
 



 
 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

Il/la sottoscritt…… ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 e per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro/a che le 

informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 

Luogo e Data ___________________    Firma _____________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritt…. autorizza il trattamento e l’utilizzo dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina di un componente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ACI.  

 

Luogo e Data ___________________    Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

(Se necessario, enumerare gli allegati al C.V.) 

  

 
 

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) n.679/2016 (GDPR) 

 

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 

679/2016 (GDPR), dall’Automobile Club Italia (di seguito ACI) in qualità di Titolare del 

trattamento. 

I Dati personali (di seguito, Dati) raccolti sono trattati conformemente ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato, 

nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché da 

ogni ulteriore norma nazionale e sovranazionale vigente in materia, ivi compresi i 

provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati raccolti sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

necessarie all’espletamento della “procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un componente 

dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’ACI” di cui all’Avviso, ivi compresi 

gli adempimenti conseguenti alla nomina del componente. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 150/2009 ai fini della 

partecipazione alla procedura selettiva pubblica di cui sopra nonché dal DPR n. 

445/2000 e dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. per quanto attiene alle dichiarazioni 

sostitutive da rendere e produrre, unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai fini della partecipazione alla medesima procedura 

selettiva. 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari 

per l’espletamento della procedura selettiva e per la nomina del componente 

selezionato al termine della stessa.  

L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere ammessi a partecipare alla 

procedura selettiva. 

Categorie di Dati trattati 

Possono essere oggetto di trattamento i Dati di seguito indicati: Dati anagrafici e di 

contatto, codice fiscale, documento di identità e la firma autografa. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono 

adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di 

distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 



Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati  

I Dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti incaricati di gestire la procedura 

selettiva di cui all’Avviso, a soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate o a terzi nel rispetto della 

Legge 7 agosto, 1990, n. 241 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di 

diritto di accesso. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I Dati acquisiti nell’ambito della procedura di selezione di cui all’Avviso, in applicazione 

del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e), del DGPR, 

saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutte le 

fasi della procedura stessa nonché per la gestione di eventuali controversie ovvero, nel 

caso di attribuzione dell'incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema 

di conservazione della documentazione amministrativa. 

Diritti dell’Interessato 

All’Interessato, sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 all’art. 20 del GDPR. 

Ai sensi dell’art.21 del GDPR, l’Interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei Dati da parte del Titolare, sempreché non sussistano motivi legittimi 

per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà del 

soggetto Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail 

privacy@aci.it.  

L’Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, 

accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d’Italia, e-mail 

privacy@aci.it, nella persona del Presidente quale rappresentante legale pro tempore. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) dell’ACI è contattabile alla 

casella di posta elettronica: m.annibalidpo@aci.it.  

Il/la sottoscritto/a________________dichiara di aver preso visione dell’informativa 

sopra riportata. 

 

Data_____________                                                  Firma__________________________ 


