ALLEGATO A
Al Comune di Nettuno
Via G. Matteotti, 37
00048 Nettuno (RM)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO ANTIQUARIUM E
DEL MUSEO DELLO SBARCO PRESSO IL FORTE SANGALLO
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________

prov. ______________

il ____/_____/_____

Codice Fiscale ______________________________________________________________________
RESIDENZA
Via/Piazza ______________________________________________________

n. _______________

Città _____________________________________

CAP ____________

prov. ______________

Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Documento _________________________________________

n. ________________________

Rilasciato da ________________________________________

in data ______/________/______

Validità fino a _________________________
RECAPITI
Telefono _______________________________

Cellulare ____________________________

E-mail _____________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI __________________________________________________________________
Del _____________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________

n. _______________

Città _____________________________________

CAP ____________

prov. ______________

Codice Fiscale/P.IVA ________________________________________________________________
RECAPITI
Telefono _______________________________

Cellulare ____________________________

E-mail _____________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per lo svolgimento dell’attività della Gestione e della
Direzione scientifica del Museo Antiquarium e del Museo dello Sbarco presso il Forte Sangallo
A tal fine, sotto la sua responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni
mendaci dal D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
a)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato membro della

Unione Europea ________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;
b)

di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune

di __________________________;
c)

di non aver riportato condanne penali e di non di avere procedimenti penali in corso;

d)

di non incorrere in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

f)

di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.

39/2016;
g)

di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________

conseguito il _________ _ presso ________________________________________ _____________
con il seguente punteggio ___________________________
h)

che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero;

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata all’indirizzo email sopra citato e si
impegna a comunicare al Comune di Nettuno ogni successiva variazione di recapito.

ALLEGA:
 Statuto e Atto Costitutivo dell’Ente/Associazione
 curriculum vitae datato e firmato dal quale si evince quanto previsto ai punti a, b, c dell'art.9
dell'Avviso Pubblico;
• copia di un proprio documento d'identità (fronte-retro) in corso di validità.

Luogo e data ___________________________ , ___________________
Firma ________________________________

Ai soli fini della presente selezione autorizzo il Comune di Nettuno al trattamento dei dati personali
sopra elencati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data ___________________________ , ___________________
Firma ___________

