
MODULO DI DOMANDA 

 

 

 

Spett.le  

FONDAZIONE EUROROMA2024 

Via Flaminia Nuova, n. 830 

00191 – Roma (RM) 

 

alla c.a. del Presidente della Fondazione 
 

 

Domanda inviata a mezzo PEC all’indirizzo fondazioneeuroroma2024@fidal.telecompost.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per ricoprire l’incarico di Direttore Generale – Invito pubblico 

a manifestare interesse pubblicato in data 1 febbraio 2022 

 

 

La/il sottoscritta/o __________________________________________________[nome e cognome] 

nata/o a __________________________________________________________[luogo di nascita] 

il _______________________________________________________________ [data di nascita] 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________ [luogo di residenza] 

CAP____________________ via/piazza/largo ________________________________ n. ________ 

Contatto telefonico ______________________________Fax ______________________________ 

Indirizzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO)_____________________________________________ 

manifesta il proprio interesse a ricoprire la posizione di:  

 

DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE EUROROMA2024 

 

in relazione al quale 

 

DICHIARA 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

 

 

I. di essere in possesso, alla data della presentazione della presente manifestazione di interesse, 

dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere a) – i) (lettera A) dell’Invito (e della correlata 

Errata Corrige) e, in particolare: 

a) della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale (o magistrale a ciclo 

unico) ovvero di titoli equipollenti e/o equivalenti ai sensi della normativa vigente;  

c) conoscenza della lingua inglese con un livello non inferiore a C1 (QCER) o equivalente;  

d) del godimento dei diritti civili e politici anche nello/negli Stato/Stati di appartenenza o 

provenienza; e) età non inferiore ai 25 (venticinque) anni e non superiore ai 65 

(sessantacinque) anni;  
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f) di non essere stati destituita/o o dispensata/o da altri rapporti di lavoro per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;  

g) esser disponibile all’immediata stipula di contratto come da Invito pubblico e di 

impegnarsi a non avere, alla data della stipula dell’eventuale contratto con la Fondazione, 

in corso attività di lavoro subordinato, fatto salvo il collocamento in aspettativa ove possibile 

ai sensi di legge, e non versare in altre cause di incompatibilità previste della legge, dallo 

Statuto e dai regolamenti CONI e federali eventualmente applicabili;  

h) non essere componente di organi di indirizzo politico ovvero di organi di vigilanza dei 

Partecipanti della Fondazione, e non avere vincoli di parentela sino al quarto grado, coniugio 

o affinità sino al secondo grado con i membri degli organi della Fondazione ovvero dei singoli 

Partecipanti e non avere vincoli di cui all’art. 1, Legge 12 febbraio 1982 n. 17;  

i) non avere a proprio carico:  

- sentenze penali definitive di condanna, ivi compresa l’applicazione di pena su 

richiesta delle parti, o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione;  

- sentenze penali di condanna non definitive laddove la condanna abbia disposto la 

pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici;  

- provvedimenti sanzionatori definitivi da parte di organi di giustizia sportiva, 

endofederali o CONI, che abbiano disposto la radiazione ovvero l’inibizione o 

squalifica da qualsiasi attività federale, se complessivamente superiori ad 1 anno;  

- provvedimenti sanzionatori definitivi da parte di organi della giustizia sportiva, 

endofederali o CONI, che abbiano previsto sanzioni di qualsiasi tipo per violazioni 

amministrative o gestionali in dipendenza di condotte quale dirigente federale o 

associativo;  

- non avere contenziosi personali in corso con i Partecipanti della Fondazione. 

 

II. di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’Invito pubblico al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata [indicare PEC], di impegnarsi a utilizzare esclusivamente tale 

indirizzo per le finalità di cui all’Invito pubblico e di impegnarsi a controllare la relativa 

casella di Posta Elettronica Certificata 

 

____________________________________________________________________ 

 

III. di essere altresì in possesso, alla data della presentazione della presente manifestazione di 

interesse, dei titoli di cui alla lettera B (“Criteri di valutazione”) dell’Invito pubblico e, in 

particolare: 

 

1)   di essere 

      di non essere [barrare una sola opzione] 

 

in possesso di esperienze documentate post lauream e, in particolare, uno o più delle 

seguenti esperienze: 

 

- Corsi di perfezionamento e specializzazione, ovvero Master universitari e/o dottorati di 

ricerca in ambito di diritto dello sport, economia dello sport, management sportivo e/o 

organizzazione di eventi sportivi; 

- Pubblicazioni scientifiche in materia di diritto dello sport, economia dello sport, 

management sportivo e/o organizzazione di eventi sportivi; 

- Attività di docenza presso Università riconosciute dall’ordinamento italiano e/o 

qualificate istituzioni scolastiche nazionali e/o internazionali, in ambito giuridico ed 
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economico e preferibilmente con riferimento al diritto dello sport, economia dello sport, 

management sportivo e/o organizzazione di eventi sportivi; 

 

e, in particolare, dichiara: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2)   di avere/aver avuto 

       di non avere/aver avuto [barrare una sola opzione] 

 

Esperienza nell'esercizio di attività di amministratore e/o dirigente in ruoli apicali presso 

Federazioni sportive, ovvero società sportive professionistiche ovvero associazioni o 

società sportive dilettantistiche, con particolar riferimento all’ambito di attività del 

management, gestione del personale ovvero organizzazione di eventi sportivi;  

 

e, in particolare, dichiara: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3)   di aver ricoperto 

       di non aver ricoperto [barrare una sola opzione] 
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cariche apicali (amministratore e/o dirigente) presso Enti, Istituzioni, Soggetti pubblici, e 

in particolare CONI, CIP, Sport e Salute S.p.A.  

 

e, in particolare, dichiara: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che in relazione ai punti 2 e 3, verranno valutati in via preferenziale 

i titoli relativi alla gestione di attività ed eventi sportivi in ambito di atletica leggera, nazionale e 

internazionale. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

IV. che i requisiti, titoli e incarichi sono posseduti alla data di presentazione della presente 

manifestazione di interesse; 

V. di impegnarsi a presentare, a semplice richiesta della Commissione di Valutazione ed entro il 

termine da essa indicato e comunque non inferiore a 5 (cinque) giorni, documentazione 

comprovante requisiti e titoli supra dettagliati, dichiarati e autocertificati; 

VI. di aver letto, compreso e accettato le disposizioni dell’Invito pubblico a manifestare interesse 

e dell’Errata Corrige, in ogni loro parte; 

VII. di aver compreso e accettato le mansioni e funzioni richieste per l’incarico del Direttore 

Generale, come previste dallo Statuto della Fondazione e replicate nell’Invito pubblico a 

manifestare interesse; 

VIII. di accettare che la Fondazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, sospendere o 

revocare l’Invito pubblico a manifestare interesse nonché di non procedere ad alcuna nomina, 

a insindacabile giudizio della Fondazione medesima; 

IX. di essere a conoscenza che non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione 

presentata; 

X. di non aver modificato o alterato il presente Modello di domanda in nessuna sua parte 

sostanziale.  

 

ALLEGA 
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1. Curriculum Vitae debitamente datato e sottoscritto in originale, con indicazione del possesso 

dei requisiti prescritti (lettera A dell’Invito) e degli ulteriori elementi che saranno oggetto di 

valutazione (lettera B dell’Invito), come altresì dettagliati supra; 

2. Copia del documento di identità personale in corso di validità, datato e sottoscritto. 

 

AUTORIZZA 

  

l’uso e il trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda e con i suoi allegati, ai sensi 

del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati, che abroga la direttiva 95/46/CE. 196, e del 

D.Lgs. n. 101/2018, nonché s.m.i.; a tal fine, dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente 

l’informativa sul trattamento dei dati personali che, in calce al presente Modulo, ne costituisce parte 

integrante. 

 

* * * 

 

La/il sottoscritta/o, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente domanda e 

nei suoi allegati. 

 

Dichiara che la presente domanda è costituita da n. _____ pagine.  

 

Sottoscrive ogni pagina della presente domanda. In alternativa, si appone la firma nelle modalità 

previste dall’Invito pubblico, ivi compresa la firma elettronica qualificata e la firma digitale. 

 

Si impegna a inviare la presente domanda e gli allegati esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo indicato nell’Invito pubblico a manifestare interesse e di inserire, quale 

oggetto del messaggio di posta elettronica, la seguente dicitura “Invito pubblico per l’assunzione a 

tempo determinato di DIRETTORE GENERALE”.  

 

 

_____________ [luogo], _____________ [data] 

 

      ________________________________________ 

       Firma 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE N. 

679/2016 E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo UE n. 2016/679 (di seguito, anche 

solo “GDPR”) nonché del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018 e in relazione ai dati personali comunicati dall’interessato alla scrivente 

Fondazione in ragione dell’Invito pubblico a manifestare interesse per l’incarico di 

Direttore Generale (pubblicato sul sito internet ufficiale 

http://fondazioneeuroroma2024.it) si rende la seguente informativa rispetto al 

trattamento dei dati che l’interessato, con la presentazione della domanda, dichiara 

di aver espressamente letto, compreso e accettato. 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Fondazione EUROROMA2024, C.F. 96513810588, 

con sede legale in Roma alla Via Flaminia Nuova, 830 (CAP 00191), in persona 

del Presidente, Stefano Mei. Il Titolare può essere contattato a mezzo PEC al 

seguente indirizzo PEC fondazioneeuroroma2024@fidal.telecompost.it. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione della candidatura 

presentata dal candidato in ragione dell’Invito pubblico a manifestare interesse per 

l’incarico di Direttore Generale pubblicato sul sito internet ufficiale 

http://fondazioneeuroroma2024.it.  

3. Modalità di trattamento 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di supporto cartaceo e con 

strumenti informatici. I dati stessi saranno e trattati con modalità strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate. 

4. Categorie di dati 

Si precisa che, nell’ambito della procedura di selezione di cui all’Invito pubblico a 

manifestare interesse per l’incarico di Direttore Generale, è possibile anche che 

l’acquisizione ed il trattamento riguardi anche “Dati particolari” e “Dati 

giudiziari”. L’acquisizione di tali dati e il loro trattamento avverranno nel rispetto 

dei principi di necessità e limitazione del trattamento previsti dal Regolamento UE 

n. 679/2016 e per le sole finalità dell’Invito pubblico menzionato. 

5. Fondamento giuridico del trattamento 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia 

e, in particolare, dell’art. 13 del Regolamento europeo UE n. 2016/679 nonché del 

d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.  

6. Effetti della mancata comunicazione dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’adempimento della valutazione 

della manifestazione di interesse e la mancata comunicazione degli stessi 

impedisce la valutazione della candidatura. 

 

 



 

 

 

7  

 

7. Conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 

conservati per il periodo di durata della procedura di selezione. I tempi di 

conservazione dei dati comunicati in forza del rapporto di lavoro non supereranno 

in ogni caso il periodo di 5 anni. 

8. Diffusione dei dati e profilazione 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 

interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

9. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE n. 679/2016 conferisce agli interessati specifici diritti di cui 

agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 e rispettivamente relativi a: diritto di 

accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione (oblio), diritto di limitazione al 

trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di limitazione. 

L’interessato può esercire i diritti per giustificato motivo inviando comunicazione 

all’indirizzo PEC fondazioneeuroroma2024@fidal.telecompost.it. 

Con l’invio della manifestazione di interesse, l’interessato acconsente a che il 

Titolare del trattamento ponga in essere le attività sopra descritte prestando il 

proprio espresso e incondizionato consenso.  

 

La Fondazione EUROROMA2024 

 

_____________ [luogo], _____________ [data] 

 

 

        Per accettazione 

__________________________ 

                        L’interessato 

   

 

 


