
MODULO DI DISPONIBILITA’ COMPONENTE COMMISSIONE D’ESAME  
Presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 

 
da inviare tramite e-mail a fsegreteria@chimicipotenza o PEC ordine.potenza@pec.chimici.org o 

a mezzo FAX al n.ro 0971/479814: 

 
Io sottoscritt………  Dr. ………………            ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………,  

Chimic…………  iscritt…………  all’Albo dei Chimici della Provincia di Potenza  al n.ro …………………………………, 

residente nel comune di  …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………   

indirizzo  ……………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

email  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..……………… , 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………, 

Recapito telefonico fisso ……………………………………………………..………… , Cellulare ………………………………………………………………………………………………, 

comunico la disponibilità a far parte, in qualità di componente, delle commissioni di esame per 

commissioni di concorso di ricercatore e personale di supporto alla ricerca presso IZS (Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Puglia e Basilicata 

A tal proposito, consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le 

dichiarazioni false o mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti, 

DICHIARO 
a titolo di dichiarazione sostitutiva (artt. 46/47 dpr 445/2000), di ricoprire la carica di dirigente 

chimico o carica equivalente (specificare) ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………  

presso …………..…………….…………………………………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Allego copia documento di riconoscimento. 

 
 
Data …………………………….………………,  Firma …………………………….…………………………………..………………………  
 

Informativa trattamento dei dati personali  

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General Data Protection Regulation “GDPR” 
o “Regolamento”, nonché al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la protezione dei dati personali", come 
modificato ed integrato dal D.lgs. di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018 (congiuntamente, la "Normativa 
Privacy"). Si informa che i dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e 
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti d’Ufficio in intestazione. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti nei limiti indicati nell’art. 2-undecies del D.lgs.  n. 196/2003 come modificato dal 
D.lgs. n.101/2018, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 
esercitati inviando comunicazione scritta. Si informa altresì che i dati raccolti con il presente modulo saranno 
trasmessi all’IZS Puglia e Basilicata per lo svolgimento delle finalità cui sono destinati. 
 

Per presa lettura dell’informativa e autorizzazione al trattamento dei dati 
 
 
Data …………………………….………………,  Firma …………………………….…………………………………..………………………  
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