
Allegato - Modulo di domanda – Profilo Tutor 

 

Avviso di partecipazione alla selezione per la costituzione di short list di architetti per lo 

svolgimento di attività in ambito formativo. Richiesta di inserimento nell’elenco “Profilo 

Tutor”. 

 

Spett.le 

Acquario Romano S.r.l. 

Piazza M. Fanti n. 47 

00185 Roma 

PEC: bandi@pec.acquarioromano.it 

 

alla c.a. del R.P. Sig.ra Roberta Borgognoni 

 

Il/La sottoscritto/a, Nome______________________, Cognome __________________________ 

 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la costituzione di short list di architetti per lo 

svolgimento di attività in ambito formativo per il profilo di Tutor, di cui all’avviso pubblico in 

oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 

dichiarazioni 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a ______________________________________________ (Prov.___________)  

(Stato) ________________________________________________il _______________________; 

 

2) che il proprio Codice Fiscale è ____________________________________________________ 

e che la propria P.IVA è ___________________________________________________________; 

 

3) di essere residente in _________________________________________ C.A.P.____________,  

Via _________________________________________________________ n.________________,  

telefono ___________/______________________ cell. _________________________________; 

mailto:bandi@pec.acquarioromano.it


4) di essere:  

 

☐ in possesso della cittadinanza italiana; 

oppure 

☐ cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 

_______________________________________________________________________________; 

oppure 

☐ cittadino/a extracomunitario/a dello Stato ___________________________________________ in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 

5) ☐ di essere in possesso, eventualmente fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 

6) ☐ di godere dei diritti civili e politici; 

 

7) ☐ di avere ottimale conoscenza della lingua italiana; 

 

8) ☐ di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interessi; 

 

9) ☐ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente; 

 

10) ☐ di essere regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti e P.P.C. di  

_______________________________________________________________________________; 

 

11) ☐ di non aver ricevuto la comminazione di sanzioni disciplinari dal Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine di appartenenza; 

 

12)  ☐ di essere in regola con gli obblighi formativi e con il pagamento delle quote verso l’Ordine 

degli Architetti di appartenenza; 

 



13)  ☐ di essere consapevole che ove selezionata/o erogherà prestazioni professionali a partita Iva e 

verrà retribuita/o in base ai compensi stabiliti nel “Regolamento e procedure per la formazione” 

pubblicato sul sito dell’ordine degli Architetti, nella sezione trasparenza; 

 

14)  ☐ di indicare quale casella di posta certificata (PEC) di recapito per le comunicazioni relative 

alla presente selezione la seguente: ___________________________________________________; 

 

15)  ☐ di essere consapevole che i requisiti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di validità 

dell’iscrizione all’elenco e il relativo possesso dovrà essere nuovamente dichiarato al momento del 

conferimento dell’incarico e mantenuto per tutta la durata dello stesso; 

 

16) ☐ di aver letto attentamente ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso pubblico di selezione in oggetto; 

 

17) ☐ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Acquario Romano 

srl e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679). 

 

18) ☐ di aver maturato le esperienze di tutoraggio in corsi di formazione negli ultimi 5 anni come da 

prospetto che segue:  

MESE ANNO CORSO DI FORMAZIONE 
TOT. ORE 

NON 
ACCREDITATE 

TOT. ORE 
ACCREDITATE 

PUNTEGGIO 
(Spazio 

riservato alla 
Commissione) 

            
            
            
            
            

  
   

 
  

       
 

Nota per la dichiarazione: indicare le esperienze maturate tenendo conto delle indicazioni poste 

nell’avviso. Andranno predisposte tante righe quante le esperienze che si possono indicare. 

 



19) ☐ di essere in possesso di titoli formativi ulteriori rispetto alla laurea e/o pubblicazioni con 

specifica attinenza alle materie oggetto di formazione come da “Regolamento e procedure per la 

formazione” o ai metodi formativi, come segue:  

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

 

Nota per la dichiarazione: indicare il possesso di titoli formativi ulteriori rispetto alla laurea e/o 

pubblicazioni con specifica attinenza alle materie oggetto di formazione come da “Regolamento e 

procedure per la formazione” o ai metodi formativi tenendo conto delle indicazioni poste nell’avviso. 

 

20) ☐ di aver maturato esperienze professionali di coordinamento e organizzazione di eventi con 

ruoli diversi da tutor di corsi di formazione come segue: 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

 

Nota per la dichiarazione: indicare le esperienze maturate tenendo conto delle indicazioni poste 

nell’avviso. 

 

21) ☐ di conoscere le seguenti lingue straniere al livello di conoscenza indicato (sufficiente, discreto, 

buono, ottimo, eccellente): 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

 

Nota per la dichiarazione: indicare le lingue straniere tenendo conto delle indicazioni poste 

nell’avviso. 

 

 

 



Allega alla presente: 

- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, da cui emergono i propri ambiti di 

specializzazione e le proprie peculiari esperienze professionali. 

 

__________________________, ____________ 

(luogo) (data) 

 

 

___________________________________________ 

(firma digitale) 

 

N.B.: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte seguendo le modalità indicate 

nell’avviso. 

Per i cittadini extracomunitari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 445/2000, i titoli 

posseduti potranno essere dichiarati nel presente modello di autocertificazione, salva la necessità di 

produrre le relative attestazioni e prove in sede di contrattualizzazione. 



MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 
Gentile Candidata/o 
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue. 
1. Estremi identificativi del Titolare  
Il Titolare del trattamento è Acquario Romano s.r.l., con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – 00185 Roma. 
2. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati) 
Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@architettiroma.it. 
3. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Acquario Romano s.r.l., in qualità 
di incaricati del trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento. 
4. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento, saranno custoditi presso Acquario 
Romano s.r.l., rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di 
procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: partecipazione al presente avviso. 
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso 
può comportare l'impossibilità per Acquario Romano s.r.l. di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.  
I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche 
attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi 
informatici e/o automatizzati di comunicazione.  
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità descritta. 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia. Non saranno, 
invece, diffusi, ma, in caso di superamento della selezione, i suoi dati saranno pubblicati in una short list, presente nella sezione 
“Trasparenza” dei siti web di Acquario Romano s.r.l. e dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia. 
6. Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali da Lei forniti non saranno trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE. 
7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) 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; i) revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale di Acquario Romano s.r.l., sita in P.za Manfredo Fanti, 
47 – 00185, Roma. 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
Luogo………………………….., lì …………………………    Firma dell’interessato 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:  

◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati.  

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  
 
Luogo………………………….., lì …………………………    Firma dell’interessato 


