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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 

per Assistenze di primo orientamento sui temi dell’Ambiente 
e dello Sviluppo sostenibile 

 
 

MODULO DI ADESIONE  
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo 
predisposto con campi editabili e firmato a cura del partecipante alla selezione e 
dell’eventuale titolare/legale rappresentante dello studio professionale/società di consulenza 
con il quale il candidato collabora. 

Il modulo compilato, salvato in formato PDF, dovrà essere inviato da un indirizzo di posta 
elettronica certificata (Pec) alla mail Pec: cciaa@pec.milomb.camcom.it, indicando  come  
oggetto “Avviso di Selezione Esperti per Assistenze su Ambiente e Sviluppo sostenibile” . 
 

 
 
 

 
SEZIONE A - DA COMPILARE A CURA DEL PROFESSIONISTA CHE PRESENTA LA PROPRIA 

CANDIDATURA 
 

Il/La  sottoscritto/a 
 

Anagrafica richiedente 

 

Nome e cognome        

nata/o il      /     /        

nel Comune di       Prov.       

Codice Fiscale       

Telefono       

Email PEC       

Email       

 
 
 

mailto:cciaa@pec.milomb.camcom.it
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Titolo di studio/professionale (indicare il Titolo di cui il candidato intende avvalersi ai fini della selezione) 

 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), 
Laurea specialistica, Laurea magistrale o 
Laurea a ciclo unico in: (indicare il Titolo 

completo) 

      

conseguito presso: (indicare l’Università e la città)                

Il (indicare la data di conseguimento del titolo)      /     /      

 

Iscritto all’Albo/Ordine Professionale dei/degli 
(indicare nome completo dell’Albo /Ordine al quale il 
candidato eventualmente risulta iscritto) 

      

di (indicare la città)       

dal      /     /      

e abilitato all’esercizio della professione dal       /     /         

 

 
in qualità di: 
 

 Titolare/Legale rappresentante dello/a Studio professionale/Società di consulenza 
 

Anagrafica dello/a Studio professionale / Società di consulenza 

Denominazione Studio 
professionale/Società di 
consulenza 

      

Sede legale  
Via       n.          

Comune       Prov.       CAP       

Sede operativa su uno dei 
territori delle Province di 
Milano, Monza e Brianza 
e Lodi (da compilare solo 
in caso di sede legale 
diversa dalle suddette 
Province) 

Via       n.          

Comune       Prov.       CAP       

Codice Fiscale dello 
Studio professionale / 
Società di consulenza 

C.F.       

Matricola INPS (da 
compilare solo se lo 
Studio 
professionale/Società di 
consulenza ha dipendenti) 
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oppure 
 

 Collaboratore dello/a Studio professionale/Società di consulenza  
 

Anagrafica dello/a Studio professionale / Società di consulenza  

Denominazione Studio 
professionale/Società di 
consulenza 

      

Codice Fiscale Studio 
professionale/ Società di 
consulenza 

      

a conoscenza e accettati integralmente e senza riserve i contenuti descritti nell’Avviso di 
selezione di esperti per Assistenze gratuite di primo orientamento sui temi dell’Ambiente e 
dello Sviluppo sostenibile 

chiede 

l’ammissione all’iniziativa in oggetto, rivolta alle MPMI, comprese le start up innovative 
iscritte nell’apposita Sezione Speciale del Registro Imprese, con sede legale e/o operativa 
nelle Province di competenza della Camera di commercio (Milano, Monza e Brianza e Lodi); 
nonchè Enti e Amministrazioni pubbliche produttori o gestori di rifiuti con riferimento ai 
medesimi territori e ad aspiranti imprenditori, 
 

proponendo la propria candidatura per il/i seguente/i ambito/i tematico/i, così come 
dettagliato all’art. 1, lettere A e B): 
(selezionare uno o entrambi gli ambiti tematici d’interesse di seguito elencati):  
 

  A) Adempimenti e normative ambientali a livello nazionale, europeo e internazionale  

  B) Sviluppo sostenibile ed Economia circolare 

 

dichiara la propria disponibilità 
 

 a fornire assistenza presso la/le sede/i di: 

 Milano 

 Monza 

 Lodi 

 

 a fornire assistenza oggetto di candidatura anche nella/e seguente/i lingua/e straniera/e 
(facoltativo)          
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autorizza 

per l’intero periodo di validità dell’iniziativa, la Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi a trasmettere e distribuire con qualsiasi modalità e mezzo il materiale 
informativo (documenti,  slides, immagini) utilizzato durante gli incontri, dichiarando di avere 
preventivamente informato eventuali contitolari dello stesso. 
Preso atto di quanto sopra, nessuna responsabilità derivante dall’uso di tale materiale e dei 
suoi contenuti potrà essere imputata alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione di carattere risarcitorio o a titolo di indennizzo. 
L’utilizzo di tale materiale è da considerarsi effettuato in forma gratuita. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta 
l’esclusione dall’ Elenco degli esperti per la fornitura di assistenza di primo orientamento sui 
temi dell’Ambiente e Sviluppo sostenibile (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

dichiara 

 di essere in possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 3.1 dell’Avviso di selezione 
in oggetto per l’Area Specialistica Ambiente e Sviluppo sostenibile, nell’ambito/i tematico/i 
specialistico/ci per cui chiede l’ammissione; 

 di essere in possesso dei requisiti morali richiesti all’art. 3.2, comma 2, lettere a) e b)  
dell’Avviso di selezione  

Inoltre 

 (se Titolare/Legale rappresentante di Studio professionale/Società di consulenza) che lo 
Studio professionale/Società di consulenza è in possesso, per le parti ad esso/a applicabili, 
dei requisiti morali richiesti all’art. 3.2, comma 4, lettere c), d) dell’Avviso di selezione di 
esperti sopra richiamato. 

dichiara altresì 
 

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, di avere attentamente letto gli articoli 11 
(Gratuità dell’Orientamento), 14 (Esclusione di responsabilità e manleva) e 15 (Soluzione 
delle controversie) dell’Avviso di selezione di esperti sopra richiamato, il cui contenuto 
specificamente approva. 

 

Luogo e data       Firma del dichiarante  

 
     ,       /     /        ___________________________________ 
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Al presente Modulo di adesione, compilato nelle parti previste a seconda del caso, ai fini 
dell’ammissione alla selezione il candidato dovrà allegare: 

 

 copia del proprio documento d’identità in corso di validità; 

 relazione comprovante la pregressa esperienza in materia ambientale per ciascun ambito 

tematico per cui il professionista chiede l’ammissione, come da art. 3.1 dell’Avviso di 

selezione di esperti sopra richiamato;  

 curriculum vitae;  

 (se collaboratore di Studio professionale/Società di consulenza) Dichiarazione a cura del 

Titolare/Legale rappresentante dello/della Studio professionale/Società di consulenza 

(Sezione B del presente Modulo di adesione).  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è  la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Tutela del mercato e Ambiente.  
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it e ai numeri 02.8515.4318 o 4507. 
2. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la gestione delle attività inerenti le 
Assistenze specialistiche, nonché per la realizzazione di altre iniziative di carattere divulgativo connesse ai temi oggetto dell’Assistenza. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in 
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con l’iscrizione del 
professionista candidato nell’Elenco degli Esperti e di coinvolgerlo nella realizzazione del servizio, nonché nelle altre eventuali iniziative 
a carattere divulgativo. 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati agli Utenti utilizzatori dell’Orientamento esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
alla prestazione dell’attività di Assistenza specialistica. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta 
al Responsabile della protezione dei dati.  
 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Professionista candidato presta il proprio consenso 
all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed 
iniziative istituzionali promosse dalla Camera di commercio, nonché dalle relative Aziende Speciali e controllate 
(Sottoscrizione facoltativa) 
 

Luogo e Data 
 

Firma del Professionista candidato 
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     ,      /     /      ___________________________ 

 

SEZIONE B - DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DI 

SOCIETA’ DI CONSULENZA/STUDIO PROFESSIONALE NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO NON 
SIA LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA’ DI CONSULENZA/TITOLARE DI UNO STUDIO 
PROFESSIONALE 

 

Il/La  sottoscritto/a 
 

Anagrafica  Legale rappresentante/Titolare 

 

Nome e cognome        

nata/o il      /     /        

nel Comune di       Prov.       

 

 in qualità di Legale rappresentante/Titolare della/o Società di consulenza/Studio 
professionale: 

Anagrafica della/o Società di consulenza/ Studio professionale  

Denominazione Società di 
consulenza/Studio 
professionale 

      

Codice Fiscale Società di 
consulenza/Studio 
professionale 

C.F        

Sede legale  
Via       n.          

Comune       Prov.       CAP       

Sede operativa su uno dei 
territori delle Province di 
Milano, Monza e Brianza e 
Lodi (da compilare solo in 
caso di sede legale diversa 
dalle suddette Province) 

Via       n.          

Comune       Prov.       CAP       

Matricola INPS (da compilare 
solo se la Società di 
consulenza/Studio 
professionale ha dipendenti) 

      

Email PEC       
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Email       

a conoscenza e accettati integralmente e senza riserve i contenuti descritti nell’Avviso di 
selezione di esperti nell’ambito delle Assistenze gratuite di primo orientamento sui temi 
dell’Ambiente e dello Sviluppo sostenibile 

autorizza 

 l’adesione del proprio collaboratore all’iniziativa suddetta per l’ambito/gli ambiti 
tematico/i dallo stesso sopra selezionato/i; 

 l’utilizzo da parte del proprio collaboratore di eventuale materiale (documenti,  slides, 
immagini) che riporti il logo e/o le generalità della/o Società di consulenza/Studio 
professionale, oltre che la messa a disposizione dello stesso a favore dei soggetti fruitori 
dei servizi di assistenza. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta 
l’esclusione del predetto Professionista proprio collaboratore dall’ Elenco degli esperti per la 
fornitura di assistenza di primo orientamento sui temi dell’Ambiente e Sviluppo sostenibile 
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000),  

dichiara 

 che la/o Società di consulenza/Studio professionale è in possesso, per le parti ad essa/o 
applicabili, dei requisiti morali richiesti all’art. 3.2, comma 4, lettere c) e d) dell’Avviso di 
selezione di esperti sopra richiamato; 

dichiara altresì 

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, di avere attentamente letto gli articoli 11 
(Gratuità dell’Orientamento), 14 (Esclusione di responsabilità e manleva) e 15 (Soluzione 
delle controversie) dell’Avviso di selezione, il cui contenuto specificamente approva. 

 

Luogo e data Firma del Legale rappresentante/Titolare della/o 
Società di consulenza/Studio professionale 

 

     ,       /     /            _________________________________________ 
 
 

Il Legale rappresentante/Titolare della/o Società di consulenza/Studio professionale, ai fini 
dell’ammissione del collaboratore alla selezione, allega:  
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 copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di adesione, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Titolare, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è  la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano.  
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Tutela del mercato e Ambiente.  
Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it e ai numeri 02.8515.4318 o 4507. 
2. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la gestione delle attività inerenti le 
Assistenze specialistiche, nonché per la realizzazione di altre iniziative di carattere divulgativo connesse ai temi oggetto dell’Assistenza. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in 
forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere con l’iscrizione del 
professionista candidato nell’Elenco degli Esperti e di coinvolgerlo nella realizzazione del servizio, nonché nelle altre eventuali iniziative 
a carattere divulgativo. 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti possono essere comunicati agli Utenti utilizzatori dell’Orientamento esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
alla prestazione dell’attività di Assistenza specialistica. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta 
al Responsabile della protezione dei dati.  
 

 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso all’ulteriore 
trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative 
istituzionali promosse dalla Camera di commercio, nonché dalle relative Aziende Speciali e controllate. (Sottoscrizione 
facoltativa) 
 
 

Luogo e Data 
 

Firma del Dichiarante 
 

     ,      /     /      ___________________________ 
 


