ALLEGATO A
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per gli Affari Generali e del
Personale
pec: nominacommissioneaiaippc@pec.minambiente.it
Il/La

Sottoscritto/a

_____________________________________________________________,

visto l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina a componente della
Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all’articolo 10, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007,
MANIFESTA
il proprio interesse alla nomina.
A tale fine, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 8 bis, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 3 aprile 2006, dal D.M. n. 7 del 23/01/2019 e dall’avviso pubblico sopra indicato, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole, altresì, della
possibilità di incorrere nella decadenza dai benefici conseguiti dal provvedimento eventualmente
emanato sulla base delle dichiarazioni rese, qualora, dal controllo effettuato, emerga la non
veridicità del contenuto di taluna di esse,
DICHIARA
1. di essere nato/a a: ____________________________________________ prov. _______ (____),
il _________________________; CF ______________________________________________;
2. di essere residente in ________________________________________________________,
via/piazza __________________________________________________________, n. _____
c.a.p.

______________,

telefono/cellulare

_____________________________,

e-mail

___________________________, PEC _____________________________________________;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
(specificare quale) _____________________________________________________________;
4. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
5. di non avere conflitti di interesse ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed, in particolare, di non aver intrattenuto, nei due anni

precedenti alla nomina, né di intrattenere al momento della manifestazione di interesse, rapporti
di collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche svolti a titolo gratuito, con
installazioni autorizzate con provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ovvero con
soggetti giuridici che con quelle abbiano o abbiano avuto diretti rapporti di servizio o
preposizione non imposti da norme;
6. di impegnarsi a non assumere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'eventuale incarico,
rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza, comunque denominati, anche a titolo
gratuito, con le installazioni ed i soggetti sopra indicati;
7. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero di non
essere stato rinviato a giudizio, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione,
l’incolumità pubblica, la fede pubblica, l’ambiente, il sentimento per gli animali e la salute
pubblica, e di essere di condotta incensurabile, ex articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160;
8. di partecipare al presente avviso nell’ambito della seguente area di attività di cui all’articolo 3
del D.M. n. 7/2019 (in caso di partecipazione ):
 Area giuridico-amministrativa:
o magistrati ordinari, amministrativi e contabili, che abbiano maturato esperienze,
preferibilmente in campo ambientale, in grado di assicurare ai pareri espressi dalla
Commissione il rispetto dei canoni di legalità e di legittimità formale e sostanziale, dei
principi generali e specifici che regolano i procedimenti amministrativi e delle
disposizioni contenute nelle normative comunitarie e nazionali in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (_______________________________________
___________________________

specificare

l’appartenenza

alla

magistratura

ordinaria, amministrativa o contabile);
o esperti in materie giuridiche con competenze nel diritto dell’ambiente, nel diritto
amministrativo, nel diritto pubblico anche comparato, nel diritto dell’Unione Europea e
nel diritto internazionale;
 Area tecnico-scientifica:
o esperti nei processi e nelle migliori tecniche disponibili definite dai documenti di
riferimento europei sulle BAT (BRefs) relativi all’esercizio degli impianti industriali
soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale statale e nella valutazione degli effetti
ambientali connessi in relazione agli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti dalle
pertinenti normative di settore a livello comunitario e nazionale;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________
________________________________________ (indicare se si tratta di diploma di laurea
(DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM)), conseguito presso ________________

_______________________________________________ nell’anno _____________________;
10.

di possedere una documentata esperienza professionale (almeno quinquennale) in una delle

aree di attività di cui all’articolo 3 del D.M. n. 7/2019 (descrivere sinteticamente l’esperienza
effettuata e le competenze acquisite nel profilo prescelto):

PERIODO DI

ENTE/SOGGETTO

ATTIVITÀ

COMMITTENTE

QUALIFICA
PROFESSIONALE

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA O
DELLA COMPETENZA MATURATA

11.

di non aver fatto parte, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del D.M. n. 7 del

23/01/2019, della Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC per
un periodo complessivo di sei anni, comprensivo dell’eventuale periodo di prorogatio;
12.

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui

al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) ed al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101;
13.

di prestare il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata

all’indirizzo PEC sopra indicato, impegnandosi a comunicarne eventuali variazioni e sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione delle variazioni.
Il/la Sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
-

i dati personali forniti, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ed dal
decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018,
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di
nomina dei componenti della Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata
ambientale – IPPC e per le attività conseguenti;

-

i dati forniti potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e
conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo
necessario allo svolgimento della presente procedura, in archivi informatici/cartacei per i
necessari adempimenti che competono al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e al Comitato istruttorio di cui all’articolo 4 del D.M. 7 del
23/01/2019, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e
dalla normativa comunitaria;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà
l'impossibilità di dar corso all’esame della manifestazione di interesse, nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura;

-

i dati personali raccolti saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui
i dati si riferiscono;

-

il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, con sede legale e amministrativa in Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e
del Personale; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura in parola;

-

i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò
sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento e potranno essere oggetto di diffusione
nel rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali;

-

è possibile esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i
diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il/la Sottoscritto/a allega alla presente:
-

curriculum vitae e professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto;

-

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Luogo, data

______________________________

Firma

____________________________

