Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale per le attività
connesse all'implementazione dell'Activity WP3 “SWOT and reputation analysis” e WP4 “WIDESPREAD
Welcoming: Local Heritage&Hospitality Through Alternative & Sustainable Tourism Products” nell'ambito del
progetto Interreg Italia-Croazia “EXCOVER: Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns And
Sites Of The Adriatic Area” - CUP J49G17000390005 – CIG ZA42D560F1

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _________________________
il _____________________ residente a _________________________ Via _____________________________
n. _______ CF __________________________ P.Iva _________________________________
Tel./cell. ____________________________
email _________________________________________
avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 e della decadenza del beneficio previsto dall'art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dell'Avviso di selezione pubblica ed in particolare:
•

godimento dei diritti politici;

•

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che determinano
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

•

non trovarsi in condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o in altre situazioni che, ai
sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

•

idoneità fisica all'incarico;

•

essere in possesso di Laurea (indicare se specialistica, magistrale o vecchio ordinamento)
___________________________________________ conseguita nell'ambito della Facoltà di
____________________________________ presso l'Università di ______________________________
nell'anno ___________________ ;

•

di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Dichiara altresì di accettare la pubblicazione del curriculum, dell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune di Predappio (art. 15 del D.lgs. 33/2013).

______________________, lì ___________________
Firma
________________________

Attenzione: in allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000

