“Domanda partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento d’incarico professionale di
Direttore Scientifico Archivio – Museo Giuseppe Mengoni”
Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore, 3
40025 Fontanelice (BO)
posta certificata: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) _______________________________
nato/a _________________________________ il _______________________ residente a _______________________
Via ____________________________________________ n. ____ C.A.P. ___________________ Prov. ____________
C.F. ___________________________________________ P.IVA ___________________________________________
Tel. _______________________________________ e-mail _______________________________________________
presa visione dell’Avviso emesso da codesto Ente
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per il conferimento d’incarico
professionale di Direttore scientifico dell’Archivio - Museo Giuseppe Mengoni.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del citato d.p.r.
445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
(barrare la casella interessata)

di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato della UE;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ;
non essere stato destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale
o destinatario di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………… ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ….……………………………………………;
di essere consapevole che l’affidamento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente;
di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;
di non trovarsi in condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
di non essere titolare di imprese, né di avere compartecipazione in quote di imprese che possono
configurare conflitti di interesse con il Comune di Fontanelice;
di avere idoneità psico-fisica all’incarico;
di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di tutte le
prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettarle incondizionatamente;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità indicate nell’avviso pubblico;
di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato ai sensi dell’avviso, all’assunzione
dell’incarico;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.
445/2000, e all’art. 496 del C.P., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base
alle dichiarazioni non veritiere;
che le dichiarazioni rese sono documentabili; 
di aver preso visione e di accettare le norme e le prescrizioni indicate nel bando
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, di accordare il consenso affinché i
propri dati, anche sensibili, possano essere trattati, in forma cartacea ed informatica, ed essere oggetto di
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Allega alla presente:
- curriculum formativo e professionale, in formato europeo, redatto in carta libera datato e sottoscritto;
- fotocopia di un documento di identità, fronte retro, in corso di validità.
Data ___________

Firma_______________________________________

