DOMANDA DI CANDIDATURA

Da inviare tramite posta elettronica certificata a:

piemontedalvivo@pec.it

Oggetto: Avviso di selezione per la nomina di un professionista esperto per il progetto Hangar Point

Il/La

sottoscritto/a

candidatura

_________________________________________________________presenta
per

la

selezione

di

un

esperto

la

propria
in

______________________________________________________________________________per il progetto Hangar
Piemonte

A tale fine, dichiara ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1) di essere nato a ___________________________________il _______________________

2) di essere residente in Via__________________________________________ n. ________
CAP __________Città____________________________________prov.______________
3) di essere domiciliato (solo in caso di indirizzo diverso dalla residenza)
in Via___________________________________________________________ n. ______
CAP __________Città____________________________________prov.______________
4) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
5) di godere dei diritti civili e politici;

Dichiara inoltre:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

di essere in possesso dei requisiti e dei titoli attinenti al profilo professionale e all’attività oggetto della selezione
(Individuati all’Art. 2 dell’Avviso), che trovano rispondenza nell’allegato curriculum vitae;
di non aver riportato condanne penali definitive o di non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico;
l’insussistenza di destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso amministrazioni pubbliche ai sensi
del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
l’insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo in caso di soggetto che abbia
svolto attività imprenditoriale;
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui all’Art. 3, Capo II del D.Lgs. 39/2013;
di non trovarsi nella situazione di cui dall’art. 6 della legge 11 agosto 2014, n. 114;
di aver preso attenta visione dell’avviso di selezione e delle condizioni in esso contenute;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi del Regolamento (UE) n.
679/2016 (GDPR);
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato.

Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________
tel________________________________ e-mail_____________________________________

Unisce alla presente:
✓ fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
✓ dettagliato curriculum vitae, datato e firmato, esclusivamente redatto con il formato europeo, che attesti il possesso
dei requisiti richiesti dal presente avviso. Il curriculum deve riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR);
✓ n. __________schede di Portfolio, secondo il modello predisposto (Allegato 1).

Luogo e data
________________________
Firma
_____________________________

