DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO JOYCE LUSSU E DEL
POLO SBN JOYCE LUSSU.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________,
nato/a _______________________il ____________________________
residente in ___________________________________ via/piazza _______________________________
C.F. ________________________________________,
reperibile al numero telefonico ____________________________ preso visione dell’avviso indicato in oggetto,

CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
-

-

-

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso di laurea in materie letterarie come meglio specificato nel curriculum allegato;
di avere avuto esperienza almeno triennale nella direzione di Sistemi Bibliotecari come meglio
specificato nel curriculum allegato;
di aver preso visione dell’avviso di procedura comparativa e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente;
di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’avviso di procedura
comparativa;
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ussana approvato con deliberazione della
G.C. n. 86 del 20.12.2013, costituisce causa di risoluzione del contratto;
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel Piano di Prevenzione della
Corruzione del Comune di Ussana, costituisce causa di risoluzione del contratto;
di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma16-ter del
D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

Data _________________________

Firma
___________________________________

Allegare alla presente domanda di partecipazione la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento e il curriculum firmato in ogni pagina.

