Modello l

Spett.le
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari
Strada San Benedetto, 15 – 70122 Bari

OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PER L’ACCOMPAGNAMENTO GUIDATO DI VISITATORI
Il
sottoscritto____________________________________,
nato
a___________________________
il______________________
e
domiciliato
in_______________________________
alla
via
_______________________________________ n._______, codice fiscale____________________,

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì consapevole, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto
la propria responsabilità:
DICHIARA
a) il pieno godimento dei diritti civili e politici;
b) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
in alternativa
di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere a carico i seguenti procedimenti
penali:
indicare
il
tipo
(condanna
penale/procedimento penale pendente)

estremi della condanna riportata o procedimento penale
pendente

rilevabili dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari;
c) l’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
d) titolo di studio e/o specializzazione (indicare titolo di studio, l’istituto/università che ha
rilasciato il titolo e data di rilascio):
Titoli di studio
specializzazione

e

di Istituto/Università di rilascio

Data rilascio

e) di essere in possesso di competenze ed esperienze coerenti con l’incarico, desumibili
dall’allegato curriculum vitae;
f) che l’allegato curriculum vitae, in formato europeo, è stato sottoscritto al fine di attestare la
veridicità delle informazioni ivi contenute nonchè per autorizzare il trattamento dei dati
personali (d.lgs 196/2003);
g) di non avere cause ostative a contrarre con la P.A..
Allega alla presente:
1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia del codice fiscale;
3) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003, con indicazione
degli studi compiuti, delle attività lavorative prestate e di ogni altro elemento che il candidato
ritiene pertinente e utile alla valutazione della commissione;
4) attestazioni dei titoli di studio e di specializzazione e i documenti comprovanti il possesso di
conoscenze, competenze o abilità che il candidato ritenga pertinenti e utili ai fini della
valutazione. Attestazioni e documenti possono essere prodotti in originale ovvero in copia
autenticata; nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è consentito produrre
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
secondo i modelli allegati;
5) informativa sul trattamento dei dati personali.
Distinti saluti.
Data ____________________

FIRMA

