Protocollo

ASSESSORATO DEL TURISMO, SPORT,
COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
BUREAU REGIONAL ETHNOLOGIE
ET LINGUISTIQUE
VIA CROCE DI CITTÀ, 16
11100 AOSTA

Marca da bollo € 16,00

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
DATA DI NASCITA

NOME
LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
RECAPITI
TELEFONICI
E-MAIL @

RESIDENTE IN
COMUNE
VIA
FRAZ.

CAP
O

N°

DOMICILIO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI
COMUNE
VIA
FRAZ.

CAP
O

N°

C/O

PRESA VISIONE
della deliberazione della Giunta regionale n. 1214 dell’8 giugno 2012 recante “Approvazione del
sistema di competenze per la tutela e la promozione del francoprovenzale e delle parlate walser.
Istituzione di un elenco regionale per il conferimento di incarichi in tale ambito” e in particolare del
comma 2a del punto 1.2 allegato B)
CHIEDE
di essere ammesso al seguente corso per ottenere la certificazione di competenze di cui trattasi,
consapevole delle sanzioni previste dell’art. 39, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, 19 “Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti
falsi e di dichiarazioni mendaci:
SMC1 “Operare a sostegno della diffusione e della valorizzazione
del francoprovenzale e delle parlate walser”

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti nell’allegato A) della Deliberazione di Giunta
regionale n. 1214 dell’8 giugno 2012:
•
•

•

•

•

maggiore età;
cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato dell’Unione europea (in tal caso indicare
quale)
_______________________________________________________________________;
possesso del diploma di scuola media superiore oppure la qualifica professionale o
diploma di scuola magistrale conseguiti entro il 31/12/1990
_______________________________________________________________________
(indicare titolo, istituto e, per quanto concerne il diploma di scuola magistrale o la qualifica
professionale, riportare la data);
di avere una competenza di comprensione, produzione ed interazione orale della
seguente
variante
di
francoprovenzale
valdostano
_______________________________________/ o della seguente parlata walser
_______________ (cfr. livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
di avere una padronanza intermedia orale e scritta della lingua francese (cfr. livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
DICHIARA INOLTRE

•

di avere una competenza di comprensione orale (cfr. livello C1 del quadro comune
europeo
di
riferimento
per
le
lingue)
delle
seguenti
varianti
__________________________________________________________;
COMUNICA INOLTRE

il proprio interesse a partecipare anche ai seguenti corsi la cui organizzazione è prevista a partire
dalla fine del mese di agosto 2019:
□SMC2 “Predisporre ed erogare docenze”
□SMC4 “Realizzare attività di animazione linguistico-culturale”
ESERCIZIO DEI CREDITI FORMATIVI
Con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere gli apprendimenti delle persone, è previsto il
riconoscimento dei crediti formativi.
I crediti formativi consentono all’individuo di personalizzare il percorso formativo, usufruendo di
una dispensa dalla frequenza del modulo formativo per il quale abbia ottenuto il credito formativo.
Può essere richiesto il seguente credito formativo relativo al modulo di “Graphie francoprovençale
o walser” della durata di 28 ore.
Possono richiedere il credito formativo relativo al modulo di “Graphie francoprovençale o walser”
i soggetti in possesso di esperienze formative e/o professionali coerenti con i contenuti del
modulo.
Ai fini del riconoscimento del credito, l’interessato dovrà trasmettere, unitamente alla richiesta
(modello allegato A), il proprio Curriculum Vitae, redatto secondo il modello di cui all’allegato B,
accompagnato dalle relative evidenze documentali.

La valutazione del credito formativo è effettuata attraverso l’esame del C.V. e delle relative
evidenze documentali e l’esperimento, per tutti i richiedenti, di una prova, volta a verificare
l’effettivo possesso delle abilità e conoscenze previste.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Fotocopia di un Documento di identità in corso di validità e del Codice fiscale.
Data _______________

Firma del richiedente_____________________________
(Firma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

La presente domanda, in competente bollo e corredata della documentazione sopra
indicata, dovrà pervenire alla struttura BREL in Aosta - via Croix-de-Ville n. 16,
entro il termine ultimo del 10 maggio 2019, non oltre le ore 14.00
Le domande inviate per posta e non pervenute nei termini suddetti non saranno ammesse,
anche se recanti il timbro postale con data anteriore alla suddetta scadenza.
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento dell’Unione europea 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
del trattamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DATI
I dati personali vengono conservati in formato cartaceo e digitale presso la struttura Bureau régional ethnologie et linguistique et
Archives historiques per il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei
documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’ufficio, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. I dati possono essere eventualmente comunicati
al Coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare, può
richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento
nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) della
Regione autonoma Valle d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. L’interessato, se ritiene che il
trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto
reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede
in Piazza Deffeyes 1 - 11100 Aosta, contattabile ai seguenti indirizzi PEC privacy@pec.regione.vda.it o PEI
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione : “All’attenzione del DPO Data Protection Officer
della Regione autonoma Valle d’Aosta”.
DELEGATO DEL TRATTAMENTO DATI
Il Delegato del trattamento dei dati personali è il dirigente della struttura Bureau régional ethnologie et linguistique et Archives
historiques, con sede in via Croix-de-Ville 16 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEI brel@regione.vda.it
Luogo e data ____________________________________

Firma ________________________________________

