Al Sig Sindaco Metropolitano
CITTA’ METROPOLITANA di MESSINA
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA

protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina di un componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Messina.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a __________ provincia
_____________
Stato
_________________
il
___/___/___,
residente
in
__________________________ (______) (provincia) _______________________ (Stato),
via/piazza ________________________________ n. _______ CAP _______ codice fiscale
_____________________ partita IVA ________________________ telefono ___________ email_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione della Citta' Metropolitana di Messina.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di
interesse;
2. di rispettare le limitazioni, relative all'esclusività del rapporto, di cui al punto 6 dell'Avviso
Pubblico per Manifestazione di interesse;
3. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, conflitto d’interesse, inconferibilità ovvero che
non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
Manifestazione di interesse;
4. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
5. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, di cui all’art. 9 dell'
Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse;
6. di essere stato informato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene
resa.
Il sottoscritto chiede, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga
tramite: pec al seguente indirizzo _______________________________ di posta elettronica o al
seguente indirizzo mail_________________

Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra
riportati.
Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47, consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 :
1. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
2. relazione di accompagnamento di cui al punto 7 dell'Avviso;
3. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

data

FIRMA

