Al Sindaco del
Comune di Tarcento
Piazza Roma n. 7
33017 Tarcento

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA QUALE
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
ASSOCIAZIONE
PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE “BEATI CONIUGI BELTRAME” DI TARCENTO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato a ______________________________il_________________________________
residente a ________________________________ Prov. _______ Cap ____________
Via ___________________________ n.tel ___________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto, a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto
che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. Di

essere

residente

in

Tarcento

al

seguente

indirizzo

________________________________________________________________
________________________________________________________________;
2. Di non aver subito condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso,
patteggiamenti e decreti penali di condanna. In caso positivo, specificare le
condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha
emessa, oppure l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano; precisando eventuali
procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
3. Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e
della legge 101/2018, il Comune di Tarcento al trattamento dei dati contenuti

nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi
allo svolgimento della procedura in oggetto;
4. Di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità per la
il mancato recapito entro il termine fissato dipendente da inesatte indicazioni del
recapito

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
5. Di essere a conoscenza che la nomina ha carattere politico e pertanto non è
prevista alcuna procedura comparativa;
6. Di essere a conoscenza che la nomina non comporta alcun compenso
economico.

Il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente
recapito:
Destinatario ___________________________________________________________,
Via/Piazza ____________________________________________________________
Comune__________________________________Cap _________________________
Provincia________________________________Telefono_______________________
Comunica altresì:
Mail:__________________________________________________________________
PEC:__________________________________________________________________
Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il sottoscritto allega alla presente
- fotocopia di documento di riconoscimento;
- curriculum vitae datato e sottoscritto.

Data…………………….…….
Firma non autenticata (da apporre a pena di esclusione)
…………………………………………………………….

