Allegato A) Domanda di partecipazione alla procedura per l'individuazione di n. 1
ARCHEOLOGO nell’ambito del progetto RECOLOR “Reviving and EnhanCing artwOrks and
Landscapes Of the adRiatic”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALY-CROATIA 2014-2020, MEDIANTE
STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PRESSO
LA U.O. CULTURA POLITICHE COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE

Spett.le
Alla U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne del Comune di CIVIDALE DEL
FRIULI
Via PEC a comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________________
Nato/a
a
_____________________________________(prov.
___________________________

_______)

il

C.F.
________________________________________________________________________________
Partita
I.V.A.
_____________________________________________________________________________
Residente in (indirizzo) ______________________________________________________ n. __
Comune ________________________________________ Prov.
__________
c.a.p.
__________________
Recapito
telefonico
________________________________________________________________________
Indirizzo
posta
__________________________________________________________________

elettronica

recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
indirizzo
______________________________________________________________
______________
Comune ________________________________________ Prov.
__________
__________________

n.
c.a.p.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa indetta dalla U.O. Cultura Politiche
Comunitarie Relazioni Esterne del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI

per affidamento di incarico professionale di collaborazione nella realizzazione di un’azione
pilota nell’ambito del progetto RECOLOR “Reviving and EnhanCing artwOrks and
Landscapes Of the adRiatic”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALY-CROATIA 2014-2020, mediante stipula di
un contratto di lavoro autonomo professionale presso la U.O. Cultura Politiche Comunitarie
Relazioni Esterne.

DICHIARA a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, di:
• essere in possesso della Cittadinanza: (barrare con una X)
Italiana
di uno Stato membro dell’Unione europea _____________________(indicare);
• essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza. In ogni caso adeguata conoscenza della lingua italiana;
• non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune, nonché in società
a partecipazione comunale;
• non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
• non esser destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
• non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei
reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di
lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della
normativa vigente;
• non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
• non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbiano in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda:
- il curriculum professionale atto a dimostrare i requisiti di:
Possesso di titoli ed esperienza richiesta dall’Avviso;
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Il/la sottoscritto/a dichiara infine:
-

di dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE
679/2016

Luogo e data_______________________
FIRMA____________________________

