Allegato A

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Cremona, Lodi e Mantova
piazza G. Paccagnini, 3
46100 MANTOVA
e-mail: sabap-mn@beniculturali.it

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione nell’ambito del
Progetto finalizzato all’integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, sotto il
profilo paesaggistico, mediante attività di analisi critica di elementi di valore, fattori di rischio e dinamiche
di trasformazione di aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 al fine di impostare la
definizione del relativo sistema delle tutele – anno 2019.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e Nome - ______________________________________________________________________________________
Data e Luogo di nascita - _________________________________________________________________________________
Residente (recapito completo) - _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale - __________________________________________________________________________________________
Telefono - _______________________________________________________________________________________________

e-mail -___________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla “selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n.
di 1 (uno) incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto finalizzato all’integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico, sotto il profilo paesaggistico, mediante attività di analisi critica
di elementi di valore, fattori di rischio e dinamiche di trasformazione di aree vincolate ai sensi dell’art. 136
del D. Lgs. 42/2004 al fine di impostare la definizione del relativo sistema delle tutele – anno 2019”.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
con adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di
❏ non avere riportato condanne penali
❏ avere (specificare quali): ……………………………………………...…………………...………………………..
4. di
❏ non avere procedimenti penali in corso
❏ avere (specificare quali): ………………..………………..…………………………………………………………
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………..
conseguito il …….……... presso …………………………….…….…………….………………………………………………..
Allega alla presente domanda:
copia Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto e datato;
fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni, e del Dlgs n. 101/2018 autorizzo il trattamento dei
dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione
comparativa.
DATA …………………..

FIRMA

