MODELLO A

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTO SPECIALIZZATO IN ARCHEOLOGIA LOCALE
DA ADIBIRE A FUNZIONI DI SUPPORTO DEL PERSONALE NELLA BIBLIOTECA
COMUNALE - P.A.C. 2014/2020 azione 6.7.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale”.
Spett.le
Comune di Santa Maria del Cedro
Area Demografici Servizi Sociali Culturali

Il/La

sottoscritto/a

il___/___/_______

_______________________________________________
a

_______________________________________

Prov.

nato/a
___

C.F

__________________________
Residente a ____________________________________ Prov. ____
Via __________________________n.________ CAP ______________________
in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta _____________________________________
P.IVA__________________ con sede legale in ________________________________________
Prov. ____ Via __________________________n.________ CAP ___________
Telefono ___________________ Fax ___________________
e-mail ______________________________ PEC ___________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’ “Avviso pubblico per la selezione di soggetto specializzato in
archeologia locale da adibire a funzioni di supporto del personale nella biblioteca comunale - P.a.c.
2014/2020 azione 6.7.1 “Interventi per la tutela e valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale materiale e immateriale””.
Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 20.12.200 n.445, le dichiarazione
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione,
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
f)
essere in possesso dei titoli e delle specializzazioni esperienze indicate nel curriculum
vitae;
g) non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interesse, anche potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;
CHIEDE ALTRESÌ
che la comunicazione riguardante l’avviso pubblico in oggetto sia inoltrata al seguente recapito:
Nome __________________________ Cognome______________________________
Via___________________________________

n.____ CAP

_________

Città _____________________________________________________(___)
PEC ________________________________.

________________________________
(Firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di essere a
conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del DLgs.30 giugno 2003, n.196 – Codice per la protezione
dei dati personali – i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso e pertanto
acconsente al loro trattamento.

(luogo e data) ………………………………..

__________________________
(Firma leggibile)
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