Domanda di partecipazione (Allegato A)
Al Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 Feltre (BL)
U.O. Cultura
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a il
______________________ a ________________________________________ (prov. _____),
residente
a
_____________________________________
(prov.
____),
via/piazza
__________________________________________________ n. ______, cap. _______________
tel. __________________________ C.F. _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione indetta con Avviso pubblico di
selezione prot.nr._______/2019 per il conferimento di un incarico di traduzione in
lingua_____________ dei testi per l'audioguida e la brochure del Teatro comunale, e la lettura di
tali testi per la registrazione dell'audioguida.
A tal fine il/la sottoscritto/a______________________________, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1) di essere in possesso della laurea in ___________________________________ conseguita
il ________________________ con votazione _____________ presso l’Università di
_________________________
2) di aver preso visione di quanto disposto dall’avviso pubblico di selezione e di accettarlo
integralmente;
3) di richiedere per l'effettuazione del predetto incarico la somma netta di
€___________________;
4) che presenterà per la liquidazione del compenso:
□ nota di prestazione occasionale
□ fattura elettronica con IVA al __________
□ fattura elettronica con regime forfettario
□ altro ____________________________
5) di aver preso visione del “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Feltre a norma dell'articolo 54, comma 5, del D. lgs. n. 165/2001”, tramite
consultazione della documentazione sul sito dell'Ente e si impegna a rispettarne gli obblighi
di condotta previsti;
Il sottoscritto si impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra
dichiarato.
Il/La sottoscritto/a______________________ chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative
alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare
tempestivamente ogni variazione del medesimo:
Nome e Cognome ____________________________________________ via
______________________________
n.
_____
cap
__________
città
________________________
prov. ____, Tel. _______________ e mail:
____________________
Allega inoltre alla domanda:
1) Copia fotostatica del documento di identità;
2) Curriculum vitae;
3) Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi (art. 53 comma 14 D.Lgs 165/2001)

(Allegato B);
4) Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi, cariche o attività
professionali (Art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e Art. 15 comma 1 Lett. C) del D.Lgs.
33/2013) (Allegato C);
Data ________________ Firma _____________________________
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Presta il proprio consenso al trattamento dei
dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. Letto, confermato e sottoscritto.
Data _____________ IL/LA DICHIARANTE Firma_____________________________

