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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA SELEZIONE PER 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER VISITE GUIDATE ALLA
MANIFESTAZIONE VILLE APERTE IN BRIANZA 2022

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________ 
Nato/a a___________________________________il____________________________
Residente a_____________________________________________________________
in Via_____________________________________________________________n.______________
N. telefono________________________________cellulare_____________________________
Indirizzo mail_____________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________
Partita IVA______________________________________________________________

Chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico per visite guidate alla
manifestazione Ville Aperte

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.  44512000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi  del  Q.P.R.  28.12.2000 n.  445,  che i  fatti,  stati  e  qualità  riportati  nei  successivi  paragrafi
corrispondono a verità.

DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ' (art. 46 e 47, D.P.R.
28/12/2000 n.445) ATTESTANTI:

1) Di essere nato/a a_______________________________il___________________________________
2) Di essere residente in_____________________via_______________________________________
3) Di essere cittadino/a *______________________________________________________________
4) Di essere idoneo/a all'incarico da svolgere
5) - Di possedere il seguente titolo di studio_______________________________________
      - Di essere iscritto al seguente percorso di studi ___________________________________
6) Di non essere statola escluso/a dall'elettorato politico attivo
7) Di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
8) Di non essere stato/a condannato/a per reati che impedirebbero la costituzione di un rapporto

di impiego con la Pubblica Amministrazione
9) Di avere le seguenti esperienze nel ruolo di guida come di seguito:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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10) Di essere consapevole che la manifestazione avrà luogo seguendo le indicazioni normative in
materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e che potrà essere sospesa
a fronte di disposizioni ministeriali.

Allegare alla presente richiesta curriculum professionale e  copia del documento di identità del
soggetto firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

FIRMA

       ____________________

.

*Cittadinanza italiana oppure in un paese appartenente alla Unione Europea

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di  partecipazione  saranno  trattati
esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  presente  procedura,  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE)
679/2016.

Responsabile Procedimento: Ass. Soc. Barbara Limonta
Pratica trattata dalla Dott.ssa Diana Crippa Tel. 0295241490 e-mail diana.crippa@comune.cavenagobrianza.mi.it
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