
Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia 
Via Tanzi 39d 39e 

70121 - Bari 
Via pec: amministrazione@pec.aspuglia.it 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021/2025 
domanda di candidatura  

Il/ la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________  Prov. __________ il ___________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Residente a  ____________________________________________________________ 

recapito telefonico______________________________ 

Indirizzo PEC  __________________________________mail ____________________________ 

Iscritto all’albo dei revisori contabili:  n. ____________  dal ______________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per il rinnovo del Revisore dei Conti per il quadriennio 2021/2025  
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia,  secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 
DM 11 ottobre 1994, n. 615 come modificato dal DM 2 settembre 2010, n. 182 

DICHIARA  

- di non aver subito provvedimenti disciplinari al momento della presentazione della domanda  
- di non aver procedimenti disciplinari in corso;  
- di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta 
l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione 

ALLEGA  
- documento di identità in corso di validità 
- breve curriculum vitae / professionale (datato e firmato) 

………………….., lì …………………. 
Firma leggibile e per esteso 

_______________________________ 

mailto:amministrazione@pec.aspuglia.it


DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati personali verranno trattati dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia per i 
soli fini inerenti la procedura qui indicata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 
679/2016 e D.Lgs. 196/03. L’informativa ai sensi della normativa vigente viene allegata al 
presente modulo. Per presa visione dell’informativa 

Data _____________________    Firma _________________________________ 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: ORE 13,00 
DEL12 GIUGNO 2021 

N.B. Occorre presentare la domanda di candidatura tramite PEC debitamente firmata e allegando 
copia del documento di identità in corso di validità e breve curriculum vitae/professionale. 
N.B. Poiché i curricula dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine e, quindi, 
visibili a tutti, si consiglia di omettere l’indirizzo di residenza, la e.mail, la pec, il n. telef. ecc., che 
dovranno, invece, essere precisati nella pec di disponibilità (una volta pubblicati non è possibile 
rimuoverli definitivamente).  
N.B. Il revisore dei conti resta in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei 
risultati delle elezioni. 

_______________ 

Informativa ai sensi dell’ART. 13 del Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente 

Il Titolare del trattamento dei dati è Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia, in persona del 
Presidente pro tempore, con sede in via Tanzi 39d 39e. Il Responsabile delle Protezione dei dati 
(College  Team S.R.L.) contattabile all’indirizzo e-mail è collegeteam@pec.it. 
I dati personali forniti sono necessari per la gestione della richiesta o segnalazione descritta nel 
modulo di cui sopra, in mancanza il Titolare non potrà dar seguito alla richiesta. La base giuridica 
è rappresentata dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge nonché l’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico di cui è rivestito l’Ordine.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale incaricato o dai Responsabili del trattamento (il 
cui elenco è disponibile presso il Titolare) con modalità cartacee e/o elettroniche tali da garantire 
la sicurezza e riservatezza del dato. I dati saranno conservati per un periodo indeterminato, 
individuato in base all’interesse alla conservazione dei documenti amministrativi da parte 
dell’Ordine; al termine di prescrizione ordinaria di cui al Codice Civile e al D.Lgs. 82/2005 
(Codice dell’Amministrazione Digitale). I dati personali non saranno comunicati a terzi o trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea, salvo che ciò si renda necessario per adempiere ad un obbligo 
contrattuale o di legge. I dati non saranno diffusi. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR (diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione), rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati, ferma 
restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Garante o Autorità Giudiziaria. 
Per contattare il Titolare del trattamento potrà rivolgersi al seguente numero di telefono 
0805232930 o all’indirizzo e-mail amministrazione@croaspuglia.it.


