AL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI C E S E N A
OGGETTO: DOMANDA PER LA CANDIDATURA AL COMITATO SCIENTIFICO DEL MUSEO
DELL’ECOLOGIA – CENTRO VISITE DEGLI SPAZI NATURALI DI CESENA
AVVISO PUBBLICO- DETERMINA N° 647 DEL 08/05/2018

Io sottoscritt__ __________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine dichiaro, sotto
la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime; inoltre dichiara di:
1. essere nat_ a __________________________________________ il _____________________
2. essere residente a ____________________________________ CAP_____________________
Via __________________________________________________________________________
TEL. ______________ CELL. ________________Codice Fiscale _________________________
indirizzo di posta elettronica :

______________________________________________________

domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) ________________________________________
________________________________________________________________________________
3. essere cittadino/a italiano/a;
4. essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
5. essere in condizione di assenza di cause di incandidabilità di cui all’Art. 10 comma 1 del
Dlgs. 235/2012;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
denominazione del titolo ____________________________________________________
7. non appartenere ad Associazioni con finalità contrarie alla legge;

8. aver preso visione del contenuto dell’Avviso di Selezione in oggetto ed in particolare del
Disciplinare per il Funzionamento del Comitato Scientifico del Museo dell’Ecologia;
9. autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti.
10. essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.

FIRMA

_______________________________________

Allegati:
1.
2.
3.

COPIA (FRONTE RETRO) DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ; (obbligatorio)
Relazione circa le esperienze maturate inerenti tematiche naturalistiche e museali;
(obbligatorio)
Curriculum Vitae. (facoltativo)

