FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE TRAMITE ACQUISIZIONE di CURRICULA E COLLOQUIO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO di DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE MERCATO DEI FIORI DELLA TOSCANA

Al Sindaco del comune di Pescia,
quale legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda Speciale
Mercato dei Fiori della Toscana
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ provincia
_____________ Stato _________________ il ___/___/___, residente in __________________________
(______) (provincia) _______________________ (Stato), via/piazza ________________________________
n. _______ CAP _______ codice fiscale _____________________ partita IVA ________________________
telefono

_____________________

fax

______________________

(ove

disponibile)

e-mail

______________________________ (ove disponibile)
CHIEDE
di partecipare alla selezione per curricula e colloquio per l’affidamento dell’incarico di DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE MERCATO
DEI FIORI DELLA TOSCANA.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni
mendaci
DICHIARA
1. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui
all’articolo 38 del DLgs. 163/2006;
2. Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:______________________________________________________________________
3. di

essere

in

possesso

della

seguente

esperienza

professionale:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. di godere dei diritti politici e civili;
5. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
6. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
7. di possedere idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire il posto;
8. che i dati e le notizie contenuti nel curriculum vitae in formato europeo allegato, sono veri ed autentici;
9. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute.
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite:
posta elettronica, al seguente indirizzo mail: __________________________________________
fax, al numero _________________________________________________________
al seguente indirizzo: via/piazza ____________________________________ n. ___________
comune __________________ cap. _________ provincia ___________ tel. _____________.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
-

curriculum vitae professionale in formato europeo debitamente sottoscritto;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data
FIRMA
(per esteso e non autenticata)
________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a ___________________dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del DLgs.30 giugno 2003,
n.196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di
legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso e pertanto acconsente al loro trattamento.
Luogo, data

FIRMA
________________________________

