Allegato A
Alla Fondazione Matera ‐ Basilicata 2019
c/o Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù snc,
75100 Matera (Italy)
fondazione@pec.matera‐basilicata2019.it

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della Fondazione Matera‐Basilicata 2019
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________,
nato/a a ___________________________ (Prov. _____), il ____/_____/_______,
residente a _________________________ (prov. _____), Stato ________________________,
in Via/Piazza ______________________________, n. _______, c.a.p. ______________,
telefono n. _________________, cellulare n. _______________________,
indirizzo di posta elettronica (e‐mail PEC) _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto;
CHIEDE INOLTRE
che le comunicazioni relative al procedimento di cui alla presente domanda vengano inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica (da indicare solo se diverso da quello precedentemente indicato):
__________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli indirizzi indicati per le comunicazioni;
DICHIARA
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 dell’Avviso pubblico in oggetto,
che i dati personali, anche di terzi, forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del
citato Decreto Legislativo, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti in virtù della
normativa vigente e di quanto disposto nell’Avviso pubblico in oggetto.

Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, inoltre, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione
di cui all’Avviso pubblico in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi,
così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del
medesimo D.P.R.,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria responsabilità:


di godere dei diritti civili e politici;



che non sussistono condizioni di inconferibilità/incompatibilità di incarico ai sensi del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i.;



non avere a proprio carico condanne definitive e/o procedimenti in corso che impediscono
l’instaurazione o il mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;



che nei propri confronti non esistono divieti, ai sensi della normativa vigente, a stipulare contratti
con la pubblica amministrazione;



di essere in possesso del seguente titolo di studio (laurea specialistica/magistrale ai sensi del vigente
ordinamento ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento universitario):
______________________________________________________________________ conseguita/o
presso _________________________________________________ in data ___________________;



di essere in possesso di qualificata e documentata esperienza di almeno 5 anni in materia gestionale
e manageriale, in ambito pubblico o privato;



di avere padronanza della lingua italiana;



di avere comprovata conoscenza della lingua inglese scritta e orale.

Il/la sottoscritto/a, altresì,
DICHIARA
di essere consapevole che la Fondazione potrà effettuare, ai sensi della normativa vigente, controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda.
Documentazione allegata:
1. curriculum vitae, datato e firmato, redatto in lingua italiana e ai sensi del Dpr n. 445/2000, e con
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati, dal quale si evinca con chiarezza il possesso, da
parte del candidato, dei titoli e requisiti richiesti dall’avviso;
2. copia del documento di identità in corso di validità.
(luogo)____________________, (data)_________________
Firma
_______________________________

