Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di otto
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell'idrogeno rinnovabile,
per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio Regionale sull'Idrogeno di cui
all'art.4 della Legge Regionale 23 luglio 2019 n.24.
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE
Alla Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO OSSERVATORIO IDROGENO
Settore componente (Ente): (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza)
PRODUZIONE ENERGIA
PRODUZIONE IDROGENO
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
ENTE PROMOZIONE IDROGENO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________Provincia_________________il__________________
CF__________________________________e-mail_______________________________________
PEC_____________________________________telefono________________________________
in qualità di

esperto rappresentante

supplente

individuato dall'Ente (riportare i dati legali dell'Ente che ha presentato istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico)
________________________________________________________________________________
sede _______________________________________________________ Provincia_____________
CF.PI__________________________________PEC_____________________________________
numero di telefono___________________Sito Web_______________________________________
avente presentato istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
nella individuazione di:
due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile – Par. 2.1
dell’Avviso Pubblico
due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile - Par. 2.2
dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e con
sede sul territorio regionale - Par. 2.3 dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno - Par. 2.4
dell’Avviso Pubblico
1
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ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- di aver letto l'Avviso Pubblico e di approvarlo in ogni sua parte;
- il possesso dei seguenti requisiti specifici (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza. È
possibile esprimere una sola scelta.)
PRODUZIONE ENERGIA
 di possedere comprovata esperienza minima quinquennale, desumibile dal CV allegato
nelle seguenti attività:
a) attivit di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti per la produzione e l'utilizzo
razionale dell’energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti
rinnovabili;
b) conoscenza sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili
in natura;
c) attivit di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio
energetico e dell’impatto ambientale;
d) attivit di supervisione e coordinamento sulle attivit inerenti il settore delle le fonti
rinnovabili;
e) ideazione, valutazione, validazione, certificazione di progetti innovativi in materia di fonti
energetiche rinnovabili.
PRODUZIONE IDROGENO
di possedere esperienza minima comprovata biennale, desumibile dal CV allegato nelle attività
ideazione e/o progettazione e/o realizzazione e/o valutazione e/o supervisione di impianti di
produzione a idrogeno verde (ottenuto mediante elettrolisi dell'acqua con apporto da fonti rinnovabili).
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
di possedere comprovata esperienza minima biennale, desumibile dal CV allegato acquisita almeno
a livello regionale, nei settori specifici della delle FER e della transizione energetica in generale.
ENTE PROMOZIONE IDROGENO
di possedere comprovata esperienza minima biennale, desumibile dal CV allegato nei settori specifici
della transizione energetica a idrogeno rinnovabile.

Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO6833/(17(

2

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilit e le conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità dichiara le informazioni
riportate corrispondono al vero
DICHIARA ALTRESI’
a)
b)
c)
d)

di non aver riportato condanne penali;
di non avere in corso procedimenti disciplinari;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;

e) di non aver liti pendenti con l’Amministrazione regionale.
A tal fine, si allegano alla presente i seguenti documenti:
 Curriculum vitae dell’esperto rappresentante: redatto in formato europeo, non superiore a 3
pagine.

Luogo e data____________ , ______________
Firma del dichiarante1

1

Firma Digitale, in modalità PADES.
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Informativa privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati – Reg.UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), il trattamento delle
informazioni personali conferite in relazione Avviso di cui l’oggetto, sar improntato ai principi di
correttezza,
liceità
e
trasparenza
e
di
tutela
della
riservatezza.
Per la partecipazione al presente Avviso, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione
dei dati personali.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono necessari e saranno trattati con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento
Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (DGPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in
particolare
per
il
corretto
espletamento
del
presente
procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella
Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it, alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’art. 12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello
stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo economico espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Avv. Gianna
Elisa Berlingerio (ge.berlingerio@regione.puglia.it). Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto
il trattamento i dati necessari saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it., come
previsto da normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilit , il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della
Regione Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti
collegati al presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento.
L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata a/r.
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. La presente
dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate nel presente paragrafo.
“Regione Puglia” utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Luogo e data____________ , ______________

Firma del dichiarante2

2

Firma Digitale, in modalità PADES.
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