FAC SIMILE Allegato A

Alla Spettale FONDAZIONE LUCANA FILM COMMISSION
Via Madonna delle Virtù, snc
75100 Matera (Mt)
Trasmissione a mezzo PEC: lucanafilmcommission@pec.it

Oggetto:

domanda

di

partecipazione

all’Avviso

Pubblico

per

l’acquisizione di candidature per il conferimento di n. 2 incarichi
professionali consulenziali di supporto alla Fondazione Lucana Film
Commission – Profilo …”

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________,

dott./dott.ssa
nato/a

a

_______________________, prov. _________________, il _____________,
cittadinanza ________________, residente in ____________________, cap.
_______, via ____________________, telefono fisso _________________,
telefono cellulare ___________________, e-mail ___________________, pec
__________________, codice fiscale _________________,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il
conferimento di n. 2 incarichi professionali consulenziali di supporto alla
Fondazione Lucana Film Commission – Profilo ________
A tal fine dichiara:
-

di essere cittadino _______________________;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________;

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
-

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

(in caso contrario indicare quali);
-

di essere in possesso della laurea in ____________________________,

conseguita il ________________, presso ___________________;
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità/incompatibilità

di incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 in quanto applicabili (in caso contrario
indicare quali);
-

di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ammissibilità professionali

previsti dall’Avviso pubblico relativamente al profilo __________, come
risultante dall’allegato curriculum vitae;
-

di

godere

dei

diritti

civili

e

politici

/

ovvero

_______________________________.(specificare)
Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere ogni ed eventuale comunicazione
scritta inerente il presente avviso, al seguente recapito PEC:
_____________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di accettare integralmente ed in ogni
sua parte l’avviso di che trattasi.
Data ___________________

_________________________

(firma)

A tal fine allega alla presente:
-

curriculum vitae e professionale redatto secondo

quanto previsto

dall’Avviso;
-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.p.r. 28

Dicembre 2000, n. 445, concernete l’attestazione di possesso dei requisiti posti
a pena di esclusione e indicati nell’Avviso;
-

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido;

-

ulteriore documentazione ritenuta utile (specificare).

_________________________

(firma)

