MODELLO – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

IL MAGGIORE
Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

Egr.
Sig. Presidente
Fondazione Centro Eventi Il Maggiore
Via San Bernardino 49
28922 – VERBANIA (VB)

Oggetto:

Avviso Pubblico Selezione per Conferimento dell’incarico di Direttore della
Fondazione "Centro Eventi Il Maggiore" di Verbania. Manifestazione interesse

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................
nato/a a ...........................................................…………..

il

…………..........................................

C.F.: .......................................................................... residente a ....................................................
in Via ..................................................................................... , n. ................cap....................
e-mail:.................................................................… tel/mob:...............................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione
Centro Eventi Il Maggiore di Verbania
e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci:

a) di essere maggiorenne ed in possesso della cittadinanza...........................................(indicare
la nazionalità);

b) (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .............................
e di godere dei diritti civili;
(per i cittadini stranieri) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso
agli impieghi presso enti di diritto pubblico;
d) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso Enti di Diritto pubblico per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a licenziato/a ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

e) di avere padronanza della lingua italiana, e conoscenza di almeno una lingua straniera,
preferibilmente inglese e/o francese
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Il/La sottoscritto/a, inoltre,
DICHIARA
•

•

che corrispondono al vero tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla
presente manifestazione di interesse e che le stesse sono da ritenersi dichiarate ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46 del DPR 445/2000, con la consapevolezza delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del predetto DPR
445/2000.
di impegnarsi altresì a comprovare, in ogni momento, quanto sopra e nella documentazione
allegata mediante la presentazione di specifici documenti eventualmente richiesti.

e
ALLEGA alla presente documentazione:
–

–

curriculum vitae in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo, datato e
sottoscritto con specifica autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità collegate alla
presente procedura di selezione;
copia di documento di identità in corso di validità.

Con Osservanza,

………................................
Luogo e Data

............................................
Firma per esteso e leggibile
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