Allegato B) alla determinazione n. 549 del 11/12/2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE,
SELEZIONE E FORMAZIONE SULL’
AVVISO
DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
NAZIONALE.
Al COMUNE DI FIORANO
P.zza C. Menotti 1
41042 Fiorano (MO)
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il
_____________________________
residente a __________________________ via ________________________, n._____
cap ________
tel.__________________________, cell. _______________________________,
fax __________________________, e-mail
__________________________________________,
C.F. ____________________________ partita IVA________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione tramite Avviso Pubblico per l’individuazione di un incaricato
esterno per la PROGETTAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO NAZIONALE

PER IL COMUNE DI FIORANO dal 20/12/2018

fino alla

conclusione del seguente progetto:
1. Progetto di Servizio civile nazionale per l’anno 2019, emanato in data 16 Ottobre
2018;

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
- di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
_______________ _________________________________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, nè di decisioni civili o di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in caso contrario, indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche nel caso
si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si e destinatari)
_____________________________________________________________________
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-

di

essere

in

possesso

del

___________________________________________,
degli

Studi

di

diploma
conseguito

di

Laurea

presso

_______________________________________________

in

l’Università
nell’anno

accademico________/______ con la votazione di ________su _________;
- di essere in possesso dell’esperienza professionale nell’attività oggetto dell’incarico
meglio descritta nel curriculum vitae allegato;
- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le
condizioni.
Luogo e data
___________________________
Firma
___________________________
(Per esteso e leggibile)
Allegati:
- Curriculum vitae firmato in originale;
- Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità.

