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Spett.le 
Nord Milano Ambiente S.p.A.  
Via Modigliani 3/5  
20092 Cinisello Balsamo 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DELLA SOCIETA NORD MILANO AMBIENTE SPA – 
SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDUTA DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - AI 
SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ prov _____ 
il ______________ e residente a __________________, via _________________________________, 
cod. fisc. ___________________________, utenza telefonica ____________________ indirizzo mail 
________________________________, (se posseduto) indirizzo PEC _________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in oggetto. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA' (Art.47-D.P.R. 11.445/2000) 

Il/la sottoscritto/a .....................................................................consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum 
formativo-professionale è quello sottoscritto allegato alla presente. 

Inoltre il/la sottoscritto/a …………………………………......... consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a)  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 

b)  di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
c)  di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione: 

d)  di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 
D.Lgs n.39/2013;  
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e)  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento 
disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f)  di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli  
ultimi tre anni, agito giudizialmente contro NMA S.p.A. o il Comune di Cinisello Balsamo 
ivi comprese le società, le aziende e gli enti da esso partecipati o controllati. 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................ dichiara infine di essere informato che la  Nord Milano 
Ambiente S.p.A. può utilizzare i dati contenuti nel presente curriculum formativo professionale 
esclusivamente nell'ambito e per le finalità e gli adempimenti connessi all'effettuazione della presente 
selezione ed alle conseguenze che dalla stessa potrebbero derivare. 

_______________ lì ________________ 

 

Firma ____________________________   

       

 

 


