Spett.le
Comune di Belluno
Piazza Duomo 1
32100 Belluno
via pec all’indirizzo: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………
PRESENTA
Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di
Project Manager per progetto "KLANG- SPADE DI LEONI E AQUILE", INTERREG V-A
Italia-Austria
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall’articolo
76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000
- di essere nato/a a ……………………………………………………………...… il ………………;
- di essere residente: a….….…………………………….……………… in Via…………………….
……………………………………………………………CAP…………………………………......;
- Numero Tel………………………; FAX………………………..; Cellulare……….........................;
e-mail………………………………………………;
- di avere conseguito il seguente titolo di studio:
diploma di laurea in _________________________________
- di avere svolto le seguenti attività, comportanti le attribuzioni di punteggi per titoli:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- di conoscere la lingua inglese;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della
lingua italiana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174;
- di avere idoneità fisica all’impiego;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non avere situazioni di pre-contenzioso e/o contenzioso con le pubbliche
amministrazioni che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012
convertito con L. n. 135/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014);
- di non trovarsi nella condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come
interpretato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento del Comune di
Belluno, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2015, pubblicata sul
sito del Comune di Belluno all’indirizzo www.comune.belluno.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
- di autorizzare il Comune di Belluno, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche, al trattamento dei propri dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________
Firma

__________________________________
(Luogo e data) (per esteso e leggibile)
Allegati:
1. fotocopia di un documento d’identità del firmatario, in corso di validità;
2. curriculum vitae firmato.

