
MOD. 1 

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA 

SERVIZIO VIGILANZA SULLE COOPERATIVE 

VIA SAN FRANCESCO, 37 

34133 TRIESTE  

PEC: LAVORO@CERTREGIONE.FVG.IT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI 

ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex articoli 2545-terdecies c.c., 2545-sexiesdecies c.c., 

2545-septiesdecies, secondo comma, c.c. e 2545-octiesdecies c.c..  

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat__ 

a _______________________________________________ il ___________________ residente 

in_____________________________ via _________________________________ cap 

____________ città ________________________prov_____ tel. _________________ codice 

fiscale ______________________________________  

C H I E D E 
l’inserimento nella banca-dati di cui all’oggetto per l’attribuzione di incarichi di commissario 

liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi.  

Comunica che la propria domiciliazione professionale è:  

- via ________________________città___________________________________  

- via ________________________città_______   (domiciliazione secondaria)  

- via ________________________città_______    (domiciliazione secondaria)  

 

 

 

Allega i seguenti documenti: 1) Autocertificazione; 2) Curriculum vitae; 3) Fotocopia documento 

d’identità in corso di validità. 

 

data           Firma leggibile 

 

 

 

  

Indica il seguente domicilio: via ___________________________________________ città 

________________________ tel. ____________________________________ fax 

________________________ e.mail___________________________________ pec 

______________________________ 
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MOD. 2 

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA 

SERVIZIO VIGILANZA SULLE COOPERATIVE 

VIA SAN FRANCESCO, 37 

34133 TRIESTE  

PEC: LAVORO@CERTREGIONE.FVG.IT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000, N. 445 AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI 

INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex articoli 2545-terdecies c.c., 2545-

sexiesdecies c.c., 2545-septiesdecies, secondo comma, c.c. e 2545-octiesdecies c.c..  

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il _____________________ 

residente in _____________________________ via _______________________n°__________ cap 

____________ città _____________________ prov. _______  

consapevole delle conseguenze anche penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle 

dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica Amministrazione,  

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità:  

1. di essere nato/a a __________________________________________ il _________; 

2. di essere residente in __________________________________________ prov. _____ via 

_________________________________________________________ n° _______; 

3. di essere iscritto/a all'Ordine Professionale _______________________di___________ a far data 

dal ___________________________; 

4. di non aver rinunciato, per dimissioni o mancata accettazione, a precedente incarico conferito 

dall’amministrazione, senza giustificato motivo; 

5. di non essere stato revocato da un precedente incarico conferito dal Ministero dello sviluppo 

economico; (in caso contrario precisare se la eventuale revoca sia stata disposta per motivi non 

inerenti la responsabilità del commissario/liquidatore) 

6. di non essere interdetto/a o inabilitato/a; 

7. di non esser stato sottoposto a misure interdittive, anche temporanee, dall’ordine professionale di 

appartenenza; 

8. di non avere in corso una procedura di fallimento e di non essere stato oggetto di procedura 

fallimentare; 

 

9. di non essere stato sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
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10. di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali; 

 

ovvero: 

di aver riportato condanne o di avere in corso procedimenti penali (specificare se si tratta di 

procedimenti in corso o condanne):  

– per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

– per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 

contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e 

valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;  

- per un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un 

anno; 

11. di non avere riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

12. di non avere in corso un rapporto organico di servizio con una amministrazione pubblica ovvero 

di essere stato autorizzato dalla stessa a svolgere attività professionale. 

 

Il sottoscritto, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle 

informazioni contenute nella presente autocertificazione.  

 

Data         Firma (leggibile e per esteso)  

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 

D.Lgs. 196/2003. 

 

 

La presente comunicazione assolve all’obbligo di informazione previsto dalla vigente normativa in merito al 

trattamento dei dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al 

procedimento per cui tali dati sono raccolti. 

 
 

Nome e dato di 
contatto del titolare 

del trattamento 

Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 TRIESTE 
Tel. +39 040 3773710; 
e-mail: presidente@regione.fvg.it; 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

Dati di contatto del 
responsabile della 

protezione dei dati 

dott. Mauro Vigini 

Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 TRIESTE 
Tel. +39 040 3773707; 
e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Dati di contatto del 
responsabile del 

trattamento dei dati 
personali 

SOCIETA’ INSIEL S.p.A. 

via S. Francesco d'Assisi 43 
34133 Trieste 
tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 
e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it 

Finalità e 

obbligatorietà del 
Trattamento 

I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento 
amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata 
indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano 
essenziali allo svolgimento dell’istruttoria. 

Modalità di 

trattamento 

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di 

sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad 

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati 

personali. 

Destinatari o 
categorie di 

destinatari dei dati 
personali 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per 
adempiere agli obblighi derivanti dall’istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di 
attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle 
procedure di settore. 

Periodo di 

conservazione dei 
dati personali 

I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi 
all’archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore. 

Diritti fondamentali 
dell’interessato e 
possibilità di 
esercitarli 

Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: 
- il diritto all’accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o 
l’integrazione di dati inesatti o incompleti; 
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 
- il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): 
o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare 

del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 
o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; 

o l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del 
regolamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
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