Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
Accademia di belle arti G. Carrara.

Candidatura al bando per l'incarico di collaborazione alla gestione del progetto
ERASMUS +
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Domicilio
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

CAP

Telefono casa

Telefono cellulare

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione presso l’Accademia di Belle
Arti G. Carrara per lo svolgimento di attività di gestione del progetto Erasmus +.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio o accademici
Titolo

Conseguito presso

In data

di conoscere le seguenti lingue estere
Lingua

Capacità (*):
sufficiente, buono, ottimo, madrelingua

Comprensione (*)

Parlato (*)

Scritto (*)

Con votazione

DICHIARA INOLTRE
di non aver prestato servizi presso Pubbliche Amministrazioni risolti per destituzione o dispensa per persistente
insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico.
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso d'istruttoria.
di accettare senza riserve le condizioni previste dal bando di selezione.
di non essere in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di non avere in atto alcuna
controversia con il Comune di Bergamo.
di aver richiesto all’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione preventiva per l’attività da svolgere se già
dipendente di altra pubblica amministrazione.
relativamente all’iscrizione alle liste elettorali
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Provincia

Comune

di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di
Provincia

Comune

Motivo della mancata iscrizione o cancellazione

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

curriculum professionale
copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

