COMUNE di CONCOREZZO
Al Comune di Concorezzo
Ufficio Cultura
P.zza della Pace, 2
20863 Concorezzo MB
MODULO A) - PROPOSTA PER DOCENZA “CORSI IN CONCOREZZO 2022/2023”

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..nato/a…….......................................il………………………
residente a…………………………………………………..in via/P.zza…………………………………………………….
Cod. Fisc……………………………………………………P.iva……………………………………………...……………
Tel…………………………………cellulare……………………………….. e-mail……………………………….……….
ESPRIME LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
a prestare la propria collaborazione in qualità di docente nell’ambito dei “Corsi in Concorezzo 2022/2023” del Comune di
Concorezzo per la docenza di un corso di:

Cineforum pomeridiano
 Introduzione alla visione di film d’essai
Corsi teorico/culturali







Psicologia
Letteratura
Storia dell’arte
Salute e benessere
Musica
Corso a proposta libera …………………………………………………… (indicare disciplina/ambito)

Laboratori, corsi creativi, pratici e del tempo libero
 Fotografia e video professionali con smartphone per social
 Acquerello e travel sketching
 Laboratorio lettura quotidiani e scrittura giornalistica
“SerenEtà” - Attivita’ finalizzate al benessere mente-corpo dell’utenza della terza eta’
 Stimolazione cognitiva
 Taj chi Chuan o Yoga per la terza età
 Teatro terapia
a tal proposito
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA
di costo orario lordo pari ad € ……………………….. in riferimento all’opzione sopra selezionata
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DICHIARA
 di svolgere il predetto incarico:
 nelle forme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (lavoro autonomo occasionale) e che pertanto non
è titolare di partita IVA. A tal proposito, prima del pagamento, si impegna a presentare una dichiarazione di
prestazione occasionale dichiarando, nel caso, il superamento della soglia di Euro 5.000,00 nei proventi derivanti
da prestazioni di carattere occasionale. In tal caso il collaboratore si impegna ad iscriversi alla gestione separata
INPS.
 forme di cui all’articolo 53 del TUIR (lavoro autonomo professionale) e che pertanto è titolare di partita IVA. A
tal proposito si impegna a presentare regolare fattura elettronica per la liquidazione del compenso.
 di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico per la procedura di valutazione comparata
programmazione dei “Corsi in Concorezzo 2022/2023” compreso il calendario delle lezioni ivi riportato;

per la

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae.
 di essere:

 dipendente da pubblica amministrazione (che dovrà essere opportunamente autorizzato)
 non dipendente da pubblica amministrazione

 di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dell’incarico con propri mezzi.

Il/La sottoscritto/a tal fine allega alla domanda:

1. LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CORSO (MODULO B)
2. IL CURRICULUM VITAE della propria attività artistico/professionale, datato e sottoscritto (MODULO C);
3. LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Concorezzo, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:039628001 Indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.concorezzo.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679)
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come
di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
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potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a
cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.



Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto
di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Data_____________________________

FIRMA

____________________________________
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