Schema di domanda di partecipazione

Al Sig. SINDACO
del Comune di Pescia
Piazza Mazzini, 1
51017 PESCIA (Pt)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
SPAZI COMUNALI PER LA GESTIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA MUSICA AI
SENSI DELL’ART. 36 LETTERA a) D.Lgs 50/2016.

Il/la Sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________________________________________(_____)
il _________________
codice fiscale______________________________________________________
residente in
_________________________________________________________________________________________
prov. _________ c.a.p.:_____________
tel.___________________________cell._________________________________
indirizzo e-mail____________________________
in proprio o in qualità di _____________________________________________________
con la presente manifesta il proprio interesse all’affidamento e alla gestione di n. 5 stanze con servizi da
utilizzare per la promozione delle discipline musicali, messe a disposizione dal Comune di Pescia e situate nel
palazzo Magnani di Piazza Obizzi.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000.
Dichiara:
-di essere in possesso della cittadinanza di un paese dell’U.E. o extra U.E. con permesso di soggiorno C.E.;
-di avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
-di possedere una perfetta conoscenza della lingua italiana;
-di godere dei diritti civile e politici ;
-di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o passivo;

-di possedere i seguenti titoli di studio:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
conseguiti nell’anno accademico______________ con la votazione______________________________;
-di aver acquisito un’esperienza professionale nel settore e/o organizzazione di servizi analoghi a quelli per cui
è indetta la manifestazione di interessa di cui all’oggetto presso__________________________________,
per anni____________;
-di allegare alla presente un curriculum professionale con esperienze in campo artistico-musicale;
-di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e nei termini di cui al presente avviso;
-di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso stesso.

Recapito

per

le

eventuali

comunicazioni,

se

diverso

dalla

residenza

sopra

indicata:

__________________________________________________________________
(Via e numero civico/cap/città e provincia/prefisso e numero telefonico)
Eventuali ulteriori dichiarazioni utili:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Allegati alla presente::
1)Curriculum vitae, datato e sottoscritto;
2)Copia non autenticata di documento di identità in corso di validità.

Data
___________

Firma
__________________________

