MODELLO A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA

Al Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra
Via Fabro 6, 10122 Torino
(Persona Fisica)
Il/La sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il ________________
codice fiscale __________________________ Partita Iva ______________________________ residente in
__________________________________Via ___________________________________CAP ____________
domiciliato (se diverso da residenza) a ______________________ Via ______________________________
CAP ___________ Tel ________________________________ e-mail________________________________
o
(Persona giuridica)
Denominazione ______________________________ sede legale _________________________codice
fiscale __________________________ Partita Iva _____________________in persona del legale ________
rappresentante _________ nato a ____________________ il ________________ codice fiscale__________
____________________residente in ___________________________Via ________________________CAP
____________
domiciliato
(se
diverso
da
residenza)
a
________________
Via
___________________________ CAP ___________ Tel _________________________ e-mail__________
Chiede di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo
svolgimento dell’attività di_________________________________________ nell’ambito delle celebrazioni
del Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra di cui alla procedura comparativa Rif. Verbale 11 del
16/04/2020.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino _______________________________________________________________________
- di godere dei diritti civili e politici
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali
pendenti_________________________________________________
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________
Conseguito in data ______________ con voto ______________ presso______________________________
- di avere le seguenti esperienze professionali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto quanto è disposto e
previsto nell’avviso di selezione.
Dichiara inoltre di essere:
 dipendente di una Pubblica Amministrazione
 NON dipendente di una Pubblica Amministrazione
Allega: copia del Curriculum vitae sottoscritto in ogni pagina della propria attività scientifico professionale e
dei titoli posseduti, e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex
art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle
attività istituzionali del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Centenario della nascita di Bianca
Guidetti Serra.
Data,

Firma

