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Allegato A 

BANDO DI CANDIDATURA                                                                                                   

Per il conferimento di 10 iscrizioni gratuite al 19° Congresso nazionale TSRM 23-25 

settembre 2022, Vicenza Convention Center, Vicenza. 

 

                                                      Alla Cda dei TSRM della provincia di Cagliari e Oristano 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________________________ 

Il ___________________ Codice fiscale _____________________________________________ 

recapito e-mail _________________________________________________________________ 

tel/cell ________________________________________________________________________, 

iscritto alla Commissione d'albo TSRM dell'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di 

Cagliari e Oristano con numero di iscrizione_______________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di candidatura per il conferimento dell'iscrizione gratuita al 19° 
Congresso nazionale TSRM, che si terrà presso il Vincenza Convention Center di Vicenza, 
dal 23 al 25 settembre 2022 indetto dall’Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano 

A tal fine DICHIARA: 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel 
presente bando; 

- di essere a conoscenza del fatto che la presente istanza è presentata utilizzando le 
facilitazioni previste dalla normativa in materia di autocertificazioni, e che, 
conseguentemente ai controlli eseguiti in base all'art. 71 D.P.R. 445/2000, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

- impegnarsi ad applicare celermente alle indicazioni fornite dalla Segreteria 
dell'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Cagliari e Oristano, perfezionando 
l'iscrizione al congresso nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente". 

    

 Luogo e data        Firma leggibile 
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Ai sensi del art. 13 del Reg. UE 2016/679, l’Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano, 

Via Montanaru 49, Selargius Loc. su Planu, Cagliari, in qualità di Titolare del Trattamento, 

informa che il trattamento dei Vs. dati personali sarà effettuato esclusivamente per dare 

esecuzione alla richiesta di iscrizione gratuita come richiamato dal presente bando. 

I dati (nome, cognome, luogo e data di nascita), inoltre, potranno essere oggetto di 

diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine. Il trattamento sarà 

effettuato con strumenti cartacei ed elettronici. Il periodo di conservazione dei dati e limitato 

a numero di mesi sei. E comunque Vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-

22 del citato regolamento. 

 

II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

relativa al trattamento dei propri dati personali. 

 

 

    Luogo e data        Firma leggibile 
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