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CITTA’  DI  VALDAGNO

Provincia di Vicenza

Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

Ufficio Segreteria della Direzione

Tel.0445/428107

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER LA PROGETTAZIONE E

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE  E DI COMUNICAZIONE

INTEGRATA 2019, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO “ANELLO

ECOTURISTICO DELLE PICCOLE DOLOMITI”

Spett.le Comune di Valdagno

Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio

PEC  comune.valdagno@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

A tale  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci, di  formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo

76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

• di essere nato/a a....................................... il........................................;

• di essere   residente   a..................................................   in   via........................................   n........ 

cap................., tel.............................. cell............................. c.f. .....................................................

• di essere cittadino ….................................................;

• di avere conseguito il seguente titolo di studio................................................................................

• di godere dei diritti civili e politici;

• di avere i requisiti morali di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.;

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

• di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

• di non essere lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza (art.5, comma 9 del D.L.

n.95/2012,  convertito  con  L.n.135/2012,  come  modificato  dal  D.L.  n.90/2014  convertito  con

L.n.114/2014);

• di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001, come

interpretato dall'art.21 del D.Lgs. n.39/2013;

• di non avere subito valutazioni negative e/o penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di
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qualsiasi tipo da parte dell'Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzione in danno;

• di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica;

• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 dell'art. 13 del Regolamento UE

2016/679,  il  trattamento dei  dati  personali  trasmessi  con  la  domanda  di  partecipazione  alla

selezione,  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  selettiva  e  dell'eventuale  procedimento  di

conferimento di incarico;

• di  indicare  il  seguente  indirizzo  PEC/e-mail  per  l'invio  di  ogni  comunicazione:

________________________, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale per

eventuale mancato ricevimento delle comunicazioni in caso di indicazione di un indirizzo non PEC.

Allega alla presente domanda:

a) curriculum vitae in formato europeo, da cui emergano i titoli di studio conseguiti e le esperienze

professionali e di formazione;

b) fotocopia di un documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità.

c)  elenco dei principali  servizi attinenti  l'oggetto della presente procedura prestati  nel  triennio

2016 – 2017 – 2018, con indicazione di importi, date e destinatari (pubblici e privati) dei servizi

stessi;

d) Piano di marketing redatto rispettando gli obiettivi indicati all'art. 1 dell'avviso.

_______________________

       Luogo e data

__________________________________________________

                                                                           Firma per esteso e leggibile o firma digitale
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