AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
989, Chang Le Road,
The Center, 19 Floor
200031 Shanghai
China
DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI TECNICI DI FIDUCIA
PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
Il Sottoscritto*1 ___________________________________________________________________
nato a* _________________ il* __________________ codice fiscale * ______________________
residente a*2 _____________________________________________________________________
iscritto all’ordine professionale degli*3 _____________________ di*4 _______________________
dal*5 __________________ al numero*6 __________________ indirizzo completo* ___________
_____________________________ telefono ____________________ fax ____________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata* _______________________________________________
già iscritto all’elenco dei tecnici di fiducia per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 del Consolato Generale d’Italia in Shanghai;
CHIEDE
di essere cancellato dall’elenco medesimo, a far data dalla presente.
A tal fine dichiara:
 di impegnarsi a sospendere con effetto immediato il rilascio di certificati di esecuzione lavori
(CEL) di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per lavori effettuati nel territorio del
Consolato Generale d’Italia in Shanghai;
 di non avere nulla a pretendere dal Consolato Generale d’Italia in Shanghai in relazione alla
cancellazione, né ora né in futuro.
Il sottoscritto si impegna a consegnare la presente domanda, completa della firma autografa e del
timbro di iscrizione all’ordine professionale, esclusivamente in uno dei modi seguenti:
 in originale recapitato a mano al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia, 989, Chang Le
Road, The Center, 19 Floor – 200031 Shanghai – China e nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:30; giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore
16:30; in tal caso la firma è apposta alla presenza del funzionario del predetto Ufficio consolare,
previa esibizione di un documento di identità;
 autenticato da un notaio o pubblico ufficiale e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.
 trasmesso a mezzo posta elettronica certificata con allegata fotocopia del documento di identità e
con firma digitale conforme al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21, in particolare al comma
4, in caso di certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea.

* campi obbligatori;
1
nome di battesimo completo e cognome come compare sul documento di identità;
2
città, stato, indirizzo completo;
3
architetti, ingegneri, periti industriali, geometri, geologi.
4
luogo in cui è stabilito l’Ordine di appartenenza;
5
data di iscrizione all’Ordine di appartenenza;
6
numero di iscrizione all’Ordine di appartenenza;
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Allega copia fotostatica del documento di identità autenticata ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000.
[Luogo e data]
_____________________________________________
[nome, cognome e qualità del/dei firmatario/firmatari]
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679, art. 13
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite del Consolato
Generale d’Italia in Shanghai, 19F, “The Center”, 989 Changle Road, 200031 Shanghai, , tel. +86
(0)21 659 659 00 (centralino), email: info.shanghai@esteri.it, pec: con.shanghai@cert.esteri.it.
2. Il MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o
reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. +39 06 36911 (centralino),
e-mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it).
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell’operatore economico a cui sarà affidata
la prestazione oggetto dell’appalto.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l’eventuale rifiuto a
fornire i dati chiesti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione o dall’affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente
incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la firma
della presente informativa, l’interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche
alle competenti autorità locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi essenziali del
contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normativa italiana sulla
trasparenza dei contratti pubblici.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine
il rapporto contrattuale per completamento dell’esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la
risoluzione per inadempimento. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento
giudiziario.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi,
l’interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per
conoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo al responsabile
della protezione dei dati del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei
dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.
[Luogo e data]
_____________________________________________
[nome, cognome e qualità del/dei firmatario/firmatari]
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