ALLEGATO C
COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo 10
47521 CESENA(FC)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE DI
NATURA OCCASIONALE PER LA SCRITTURA DI UN VOLUME DEDICATO ALLA FIGURA DI
ALESSANDRO BONCI
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a a ___________________il___/___/______, residente a_____________________________________
(Prov.________ ) in Via__________________________________________n°________________________
domiciliato a (se diverso dalla residenza): ______________________________________________________
(Prov.________ ) in Via__________________________________________n°________________________
Tel. Fisso________________________Tel. Cell.________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________

consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e dall’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione di natura occasionale per la scrittura di un volume dedicato
alla figura di Alessandro Bonci, presso il Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. di essere in possesso dei seguenti
requisiti previsti dal bando di selezione:
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________________
anno accademico _________________ con voto ______________________;

-

di essere in possesso della seguente cittadinanza: ____________________________________;

-

di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di________________________ (in caso di
non essere iscritto o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali indicarne i motivi)
_____________________________________________________________________________;

-

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea ovvero altro Stato non
comunitario purché in possesso del regolare permesso di soggiorno);

-

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli
estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del
perdono giudiziale, e il titolo del reato;
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-

di non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente impiego
presso la Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

-

di non avere rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con altri Enti che vietino lo svolgimento di
lavoro autonomo, né alcun rapporto in contrasto con il presente incarico;

-

di essere fisicamente idoneo agli adempimenti connessi all’impiego.

Dichiara inoltre:
di avere la seguente esperienza professionale nel campo della storia della musica , pubblicazioni nel
campo della musica, della storia della musica e della lirica;
(Breve descrizione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

di conoscere la normativa inerente il funzionamento dei servizi comunali (d.lgs. 267/2000,
D.Lgs.165/2001, D.Lgs.150/2009);
altro:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Dichiara, infine,
-

di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 di cui al DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 acconsente al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro trattamento da
parte del Comune di Cesena esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali (ai sensi del D.Lgs.
196/2003 – Codice di materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del GDPR).
Dichiara di aver preso visione del relativo avviso di selezione pubblica e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite.
Si allegano:
-

fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae accademico e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Data________________

Firma
______________________________
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(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma)
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