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FAC SIMILE per domanda

Alla Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz
Piazza Danti, 28 06122 PERUGIA - ITALY

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto / a ______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (prov._____) il _______________________________,
residente in_________________________(prov. ____), via ______________________________________ n.___ ,
tel._________________ / cell._______________________ , e-mail ______ _______________________________
PEC ____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Fondazione di
Partecipazione Umbria Jazz.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 della citata normativa in caso di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci – dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti necessari indicati dall'avviso per la partecipazione alla selezione e
precisamente (barrare e/o compilare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono):
a)

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di

essere in possesso della cittadinanza
Europea………………………………………………………

del

seguente

Stato

membro

dell’Unione

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare, oltre al
possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, anche il possesso dei seguenti requisiti:

b)

!

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
!

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;



di NON avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di sicurezza o di
prevenzione, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non
essere a conoscenza di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione in corso a proprio carico;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione
applicate, i procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne sono da indicare anche se beneficiate della non
menzione o se sono stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)



d)

di NON essere escluso dall'elettorato politico attivo;

e)

 di NON essere stato destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del
servizio militare (limitatamente ai cittadini italiani di sesso maschile nati prima del 01/01/1986);

insufficiente rendimento;
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f)

 di NON essere stato dichiarato decaduto/a dall’impiego pubblico;

g)

 di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

h)
i)

 di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell'avviso;
 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

j)

 di autorizzare formalmente ed espressamente la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz, secondo
il disposto del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti, nella misura necessaria per lo
svolgimento della procedura in oggetto e alla pubblicizzazione mediante pubblicazione nel sito internet
istituzionale della Fondazione, unitamente ai propri dati personali, dell'esito della procedura e ogni
altra informazione inerente lo svolgimento della stessa;

k)

 di eleggere domicilio per eventuali comunicazioni riguardanti la selezione al seguente recapito:

domicilio
(indirizzo
completo)
se
diverso
dalla
residenza:
………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
telefono……………………..
e
di
autorizzare espressamente l'invio di comunicazioni da parte della Fondazione UJ al seguente indirizzo
mail:
e-mail ordinaria _____________________________________________
(eventuale) PEC _____________________________________________
impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse
modalità di presentazione della domanda.
Allega alla presente domanda:
-

fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

-

curriculum vitae, datato e sottoscritto.

Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)
__________________________

