SCHEMA/MODELLO DI DOMANDA
Allegato "B"
Regione Lazio
Direzione regionale Programmazione Economica
Bilancio, Demanio e Patrimonio
Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7
ROMA
OGGETTO:
Domanda di partecipazione alla selezione indetta con Avviso pubblico dalla Regione Lazio per il
“Conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale definito <<Supporto tecnico alle
attività di raccolta di fondi da destinare alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio
storico artistico e culturale della Regione Lazio>> “.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________,

nato/a

____________________, il ___________, residente in ________________________, via
__________________________________ n. _____ , C.F.________________________________,
tel.__________________,

fax

_______________e-mail

___________________________________,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione indetta dall’Avviso pubblico in oggetto ed a tal fine, consapevole delle
conseguenze previste all'art. 75 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
 Di aver preso visione dell'Avviso pubblico, di cui il presente modello costituisce allegato e di
accettarne integralmente i contenuti;
 Di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea ………………………………………
conseguito nell'anno …………. Presso l'Università di ………………… con la votazione di
……;
 Di essere in possesso delle esperienze professionali e competenze richieste, indicate nel
curriculum formativo/professionale allegato alla presente;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Oppure
 Di avere riportato le seguenti condanne penali …………………………………………….. di
essere destinatario dei seguenti provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
…………………….;
 Di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
Oppure
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 Di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali…………………………………………
Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea:
 Di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano
A tal fine si allega:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, corredato dai seguenti documenti
e/o titoli/attestati/certificati in originale o in copia conforme ovvero in copia semplice che, nei
casi consentiti dalla normativa vigente, il/la sottoscritto/a dichiara conformi all'originale
2. Relazione sintetica sulle metodologie adottate e sui risultati conseguenti nel corso di precedenti
incarichi della stessa natura.
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________
(Luogo e data) _____

Firma_______________________

Si allega fotocopia di un documento di identità, in fronte e retro ed in corso di validità, del
dichiarante sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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