
Allegato “A”
Modello della domanda
(in carta semplice)

Al Capo Dipartimento Economia e Promozione della Città
Comune di Bologna

Il/la sottoscritt_ ________________________ nato/a __________________________
il ________________ (prov. di ____) e residente in ____________________________
(prov. di _____) via ___________________________n. _______ Cap. _____________
Tel./Cell. _________________________, indirizzo mail ____________
Codice Fiscale ______________________________

chiede 

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura  di  cui  all’Avviso  pubblico  per  il 
conferimento  di  un  incarico  professionale  di  supporto  specialistico  al  coordinamento 
locale,  all’implementazione,  all’integrazione  ed  all’elaborazione  del  piano  ambientale  e 
culturale nell’ambito del Progetto Europeo H2020 Rock – Regeneration and Optimisation 
of Cultural Heritage in Creative and Knowledge Cities (Grant Agreement n. 7302080).

A tal  fine dichiara, ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  citato D.P.R. e per le ipotesi  di  falsità in atti  e 
dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità:
1.  di  avere  conseguito  il  seguente  titolo  di  studio   _______________________  con 
votazione _______________
2. di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrarre con la  
Pubblica Amministrazione,  l’interdizione dai  pubblici  uffici  o che incidono sulla  moralità 
professionale;
3  di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  Pubbliche 
Amministrazioni,  e  di  non  essere  stato/a  licenziato/a  per  aver  conseguito  l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
4. di non trovarsi in condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
né di trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico;
5. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03, per  
l’espletamento della procedura.

Chiede che le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente recapito:
_____________________________________  ,  impegnandosi  a  comunicare  ogni 
eventuale variazione che dovesse intervenire in costanza di incarico.

  
Allega alla presente domanda il Curriculum firmato e datato e copia documento di identità

Data ______________________

firma______________________


