
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Area Servizi alla Persona
Ufficio Cultura 
Corso Italia 70 
40017 San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI  ESPOSITIVI  PER  LA  PROMOZIONE  DI  ATTIVITA’ 
ARTISTICHE 2018

Io Sottoscritto/a

Nato/a a 

Il

Residente a 

Tel./Cell.

e-mail

Codice Fiscale

CHIEDE

Di  essere  ammesso/a  a  partecipare  all’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI 
COMPONENTI  DEL  COMITATO  DI  VALUTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI 
ESPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ ARTISTICHE 2018

E a  tal  file  dichiaro,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R 
28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 di detto D.P.R 445/2000 
per  le  ipotesi  di  falsità  e  di  dichiarazioni  mendaci,  che  le  dichiarazioni  di  seguito  rese 
corrispondono al vero:

 di aver preso visione e accettato le norme regolanti la costituzione ed il funzionamento del 
Comitato di Valutazione per la concessione di spazi espositivi per la promozione di attività 
artistiche;

 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 
di misure di prevenzione;

 di non essere stato condannato a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici;
 di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall’avviso;

Elenco allegati:

1. curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, completo di dati anagrafici, dei titoli di studio, 
delle  esperienze  professionali  e  di  tutte  le  informazioni  che  consentano  di  esprimere 
adeguatamente la competenza, l’esperienza e la specializzazione in ambito artistico;

2. copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del candidato;

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it


AUTORIZZA

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 il  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto  al  trattamento  dei  dati 
personali per le finalità e gli  adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della presente 
procedura.

Luogo e data ________________________ Firma _________________________________


	CHIEDE

