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       Servizio Protezione Civile ed Emergenze 
       centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
 
 
 

Richiesta di Iscrizione al Corso di Formazione Specifica “Esperto Valutatore Aedes” 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ manifesta il proprio interesse a partecipare al Corso di 
Formazione Specifica “Esperto Valutatore Aedes”. 
Ai fini dell’iscrizione dichiara i dati di seguito indicati. 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 

Nome  
Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Indirizzo  
Comune  
Telefono cellulare 1. 2. 
Telefono fisso 1. 2. 
E-mail 1. 2. 
Pec  

 
TITOLO DI STUDIO 
 

Titolo di studio  
Altre specializzazioni  

 
FOTO DI RICONOSCIMENTO 
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STRUTTURA DI APPARTENENZA 
[Scegliere solo una delle tre opzioni seguenti, in funzione della Lista di cui all’art. 1 del DPCM 08/07/2014 a cui si desidera 
iscriversi] 

 
 Dipendente di Pubblica Amministrazione 

Amministrazione di appartenenza:  
 Certificazione dell’Amministrazione di appartenenza  (compilare la Certificazione riportata in calce se del 

caso) 
 Iscrizione all’Ordine/Collegio di:  

 N. iscrizione:  
 Abilitazione all’esercizio della professione di:  

 
 Organizzazione di volontariato 

Organizzazione di appartenenza:  
 Iscrizione all’Ordine/Collegio di:  

 N. iscrizione:  
 Abilitazione all’esercizio della professione di:  

 
 Libero Professionista 

 Iscrizione all’Ordine/Collegio di:  
 N. iscrizione:  

 Abilitazione all’esercizio della professione di:  
 

Certificazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 
(obbligatoria nel caso di non possesso dell’abilitazione professionale): 

Art. 2: Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN)  
c. 1: I tecnici iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, preposti alle attività di rilevo del danno e dell'agibilità post-sisma, devono 
essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. 
Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di 
tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata 
esperienza in attività di tipo tecnico-strutturale.  

 
Il sottoscritto ______________________, in qualità di Dirigente del Servizio 
___________________________________ dell’Ente ___________________,  

CERTIFICA 
che il Dipendente __________________, in Servizio presso questa Amministrazione dal _________, espletando le 
mansioni a lui assegnate, ha maturato una conclamata e consolidata esperienza nell’ambito di attività di tipo 
tecnico-strutturale. 
 
Data __/__/____      IL DIRIGENTE 
       __________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in data 
__/__/____ dichiara: 
 

 che quanto sopra esposto corrisponde a verità; 
 si impegna, sotto la propria responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto 

cambiamento, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni autocertificate;  

(compilare solo una delle due opzioni seguenti) 
 di richiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale Umbria NT-REG di cui al DPCM 8 luglio 2014, 

Sezione 1 Regionale e Sezione 2 Nazionale; 
OPPURE 

 di richiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale Umbria NT-REG di cui al DPCM 8 luglio 2014, 
Sezione 1 Regionale, essendo già iscritto alla Sezione Nazionale della Struttura Tecnica Nazionale 
STN; 

 di essere consapevole che non è consentita, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPCM 8 luglio 2014, 
la contemporanea iscrizione sia all’Elenco Regionale Umbria (NT-REG) Sezione Nazionale sia 
all’Elenco Centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC) Sezione del Consiglio 
Nazionale. 

 
DISPONIBILITA’ DI DOTAZIONI INFORMATICHE PERSONALI 
 

 in caso di necessità, disponibilità all’utilizzo del proprio pc portatile nelle fasi di esercitazione e di 
valutazione finale, svolte in presenza. 

 
 
In fede. 
 
Data __/__/____      IL DICHIARANTE 
        _______________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE E 
RELATIVA ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE DI CUI AL DPCM 8 LUGLIO 2014 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), la Regione 
Umbria Servizio Protezione Civile ed Emergenze (di seguito Servizio) desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti, o 
comunque ottenuti nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che 
riguardano la sua persona. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Servizio Protezione Civile ed Emergenze con sede legale in Via Roma a Vecchia s.n.c. 
06034 Foligno (Pg), centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it. Il personale in forze al Servizio può venire a 
conoscenza dei dati nell'ambito delle proprie attività istituzionali, qualora tale comunicazione sia funzionale al 
perseguimento delle finalità del trattamento. 
Responsabile della protezione dei dati RPD 
Con D.D. n. 10388/2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile della protezione dei dati all'avv. Francesco Nesta, 
dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale, con sede a Palazzo Broletto - Via M. Angeloni n. 61 – 06124 
Perugia - tel. 075 5045693 - email: dpo@regione.umbria.it - pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it. 
Finalità di trattamento 
I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dal Servizio verranno trattati per le finalità connesse all’organizzazione delle 
attività formative, nonché alla costituzione degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale di cui al DPCM 8 luglio 2014 e gestione 
del rapporto di collaborazione da Lei instaurato con il Servizio, per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, o per le finalità ulteriori previste in esecuzione di obblighi di 
regolamento, di legge e di normativa europea. Tali dati sono trattati ai sensi del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali”, noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation) e del Decreto Legislativo 196/03, revisionato dal Decreto legislativo 101/18. 
Modalità di trattamento e Destinatari o categorie di destinatari dei dati 
Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari a perseguire 
le predette finalità. I dati possono inoltre essere trattati in forma aggregata e anonima per finalità statistiche. I dati possono 
essere comunicati in forma aggregata e anonima ad altri enti pubblici per l'esecuzione del servizio richiesto e ad altri soggetti, 
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria per finalità di protezione 
civile e di pubblica utilità. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati agli enti che gestiscono forme di 
previdenza e assistenza o di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad organi di vigilanza e 
controllo, ad autorità giudiziarie, ad istituti di credito. Non è previsto il trasferimento di predette informazioni in Paesi Terzi, 
salvo il caso in cui tale trasferimento sia legittimato da specifiche situazioni di salvaguardia dell’incolumità fisica degli 
interessati, interesse pubblico prevalente o sicurezza nazionale, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati 
personali. Laddove il trattamento specifico coinvolga soggetti qualificati come Responsabile del Trattamento, i dati di 
contatto sono forniti nell’informativa specifica, relativa alle operazioni eseguite per conto del Titolare. 
Conservazione dei dati 
I dati relativi agli interessati sono conservati in formato digitale, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. I dati saranno ulteriormente conservati per un periodo di dieci anni per ottemperare ad 
eventuali richieste di accesso e per la difesa in sede giudiziaria. 
Diritti dell’interessato 
Gli utenti possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra cui il diritto di ottenere la cancellazione, la 
rettifica, l'aggiornamento, la limitazione al trattamento dei dati. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare 
del trattamento attraverso la casella centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it. 
Reclamo all’Autorità Garante 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, così come previsto dall’art. 
77 del GDPR, quale autorità di controllo ai seguenti recapiti: Piazza Venezia, n.11 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it. 
 
Per presa visione Data ______________   Firma  ________________________________ 


