Al Presidente della Fondazione Fo.Cu.S.
c/o Museo Etnografico
Via F. Montevecchi, n. 41
47822 Santarcangelo di Romagna
Io sottoscritto/a..................................................................................................................................
nato/a................................................................................ il..............................................................
Codice Fiscale n. ..............................................................................................................................
manifesto l'interesse
a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di
DIRETTORE DELLA FONDAZIONE Fo.Cu.S.
dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:
- di essere residente in Via ...............................................................................................................
n................CAP......................Località..............................................................................................
Comune di..................................................................................................(Prov.............................)
Tel...........................................................
- di avere il seguente recapito (se diverso dalla residenza)
Via ...................................................................................................................................................
n................CAP......................Località..............................................................................................
Comune di..................................................................................................(Prov.............................)
Tel...........................................................
dove l’amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni
indirizzo e-mail ………………………………….…………………………………………………
indirizzo PEC non istituzionale______________________________________________
(dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
...........................................................................................................................................................
conseguito nell’anno accademico ................./...............
presso la Facoltà…………........................................................................................………………
classe MIUR di appartenenza ……...........................................................................………………
(in caso di titoli di studio conseguiti all'estero allegare copia dell'equiparazione prevista dall'art.
38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001)
- di aver svolto per almeno un triennio, anche non continuativo, funzioni direttive in organismi ed
enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private (specificare Ente o soggetto datore di
lavoro, periodo esatto di servizio, categoria giuridica e/o posizione ricoperta)
...............................................................................................................................................................
3) di avere un’età superiore ai 18 anni;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea nonché
cittadinanza di Paese extra UE con regolare permesso di soggiorno;

5) di godere dei diritti civili e politici;
6) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa da espletare;
7) di non aver avuto condanne penali o stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o di
altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque
incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di accettare incondizionatamente i contenuti del presente avviso
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
R.G.P.D. 2016/679 e nelle forme previste dall'avviso e alla pubblicazione del proprio nominativo
sul sito Internet del Comune di Modena per comunicazioni inerenti al presente avviso. Si dichiara
inoltre di essere a conoscenza che la presente domanda costituisce avvio del procedimento.

Data .......................................
...............................................................
(firma)

In base all’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma

N.B.: Se la domanda è presentata da persona diversa dal candidato o inviata a mezzo servizio
postale o inoltrata mediante PEC non intestata al candidato, la stessa deve essere accompagnata
da copia fotostatica di un documento valido d'identità del candidato.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità valido nel caso di presentazione della stessa a mezzo
servizio postale, o da soggetti diversi rispetto all'interessato, o inoltrata mediante PEC non intestata
al candidato;
- curriculum vitae formativo e professionale.

