
 

• CORSO DI FORMAZIONE  E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI• 

Ente Organizzatore: COMUNE DI CAIAZZO  

 

*COGNOME:   _____________________________________________________________________ 

*NOME:  ________________________________________________________________________ 

*COMUNE DI RESIDENZA__________________________________________________________ 

*INDIRIZZO DI RESIDENZA________________________________________________________ 

*CELL.: ____________________________________ *TELEFONO FISSO:______________________________ 

* E-MAIL:    ___________________________________________  FAX: _____________________  

*DOCUMENTO:  ______________________ N. __________________________________________ 

*C.F.: _________________________*TITOLO DI STUDIO__________________________ 

*Campi obbligatori 

Comunico la mia disponibilità a partecipare al Corso di Formazione e qualificazione per 

messi notificatori.  

Dichiaro di essere consapevole che la presente Scheda di adesione non vincola il 

soggetto organizzatore alla chiamata del candidato.  

                                                                                                                    Firma  

 ____________________  

 

       Presa visione della informativa ex art. 13 D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto 

presta il consenso al trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato 

per le finalità indicate nell’informativa stessa.  

Data___/___/______  

 Firma (do il consenso)  

__________________________  

Allegati:  

1)Autocertificazione di onorabilità personale  
2)Documento di riconoscimento 
3)Codice Fiscale 
4)Curriculum vitae 
 

 

Scheda di adesione  



 

 

 

Allegato 1 

 

                                            SPETT.LE  
                                                                                                                     COMUNE DI CAIAZZO  

            Piazzetta Martiri Caiatini,1 
         81013 Caiazzo (CE ) 

 

Il/La sottoscritto/a    ( cognome e nome )     ___________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________      ( _________ ),        il     ______/______/______, 

residente in ______________________________     ( _______ ),  alla via ___________________________, 

consapevole   delle sanzioni   penali   richiamate   dall’articolo 76   del D. P. R . 28/12/2000  n ° 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  47  del citato D. P. R.  n °   445/2000,  sotto la 

propria responsabilità,  

DICHIARA  

- di non aver mai subito e/o di non avere in corso procedimenti penali;  
- di non aver mai riportato condanne ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;  

- di non essere in alcun modo collegato né collegabile ad organizzazioni criminali e, pertanto, di   non essere 
e di non poter costituire causa o strumento di tentativi di infiltrazione criminale all’interno della Azienda;   

AUTORIZZA  

al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti di quanto necessario ai fini della 
prevenzione del rischio di commissione di reati, e alla salvaguardia dei requisiti di affidabilità ed onorabilità che 
devono caratterizzare la organizzazione dell’ impresa.   

DATA _______/_______/_______  

In fede ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/03:  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 

Il Comune di Caiazzo, La informa che i dati raccolti in questa sede saranno trattati soltanto al fine di gestire 

le attività di selezione e partecipazione al corso di formazione e qualificazione per messi notificatori. Tali 

dati saranno raccolti e gestiti in formato cartaceo ed elettronico e non saranno oggetto di diffusione. Il loro 

conferimento è facoltativo, ma in caso di mancanza di essi, non sarà possibile svolgere alcuna attività di 

selezione nei suoi confronti.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Caiazzo:  

Piazzetta Martiri Caiatini,1 - 81013 - Caiazzo (CE)  

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L'interessato ha diritto 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.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5,comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 

si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
    per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della   

raccolta;  
5. Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  


