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MODULO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER UN INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE AD UN ESPERTO NEL SETTORE DELLA 

PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE ESPOSITIVE A CARATTERE 

PRINCIPALMENTE DOCUMENTARIO E FOTOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA MOSTRA TEMPORANEA SUL TERREMOTO 2012, L’EMERGENZA E LA 

RICOSTRUZIONE IN OCCASIONE DEL DECENNALE DEGLI STESSI EVENTI SISMICI. 

 

AL COMUNE DI CAVEZZO 

Piazza Martiri, 1 

41032 Cavezzo (MO) 

Pec: comunecavezzo@cert.comune.mo.it 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a   a ____________________________________________ ( ___ )  il _____________________ 

Residente ________________________________________________________ CAP ___________ 

cellulare: ______________________ indirizzo e.mail _____________________________________ 

indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

P.IVA __________________________________________________________________________ 

 

RECAPITO se diverso da residenza: Via e n° __________________________________________ 

Città_________________ ( __ ) CAP _________ a cui l’Ente indirizzerà le comunicazioni relative 

alla presente selezione,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività di 

PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA TEMPORANEA SUL 

TERREMOTO 2012, L’EMERGENZA E LA RICOSTRUZIONE IN OCCASIONE DEL 

DECENNALE DEGLI STESSI EVENTI SISMICI DEL GRUPPO DI LETTURA PRESSO 

BIBLIOTECA COMUNALE “LA BIBLIO” DI CAVEZZO. STAGIONI 2021-2022-2023. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA: 

 

- di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi 

all’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;  

- di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
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- di non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente 

impiego presso la Pubblica Amministrazione;  

- di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;  

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte tasse, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono residenti/domiciliati;  

- di avere piena disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del contratto secondo le 

modalità stabilite dagli uffici competenti;  

- di avere idoneità psicofisica all’incarico;  

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013, 

come recepito ed integrato dal Comune di Cavezzo con deliberazione di Giunta Comunale n.140 

del 30/12/2013, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

Trasparente- Disposizioni generali ed impegnarsi, in caso di assegnazione dell’incarico, ad 

osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con lo svolgimento 

della procedura di selezione e con l’eventuale esercizio dell’incarico, secondo le norme del 

regolamento UE 2016/679 E DEL Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

d.lgs.19/2003;  

- di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le 

condizioni;  

- che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

-  

Si allegano: 

 

1. Copia di documento di identità in corso di validità. 

2. Curriculum Vitae redatto in forma utile all’apprezzamento dello spessore culturale e 

formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o professionali ritenute significative ai fini 

dell'incarico da ricoprire. L'assenza di elementi o di parte di essi, comporterà la non 

attribuzione   del punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la valutazione. 

Il curriculum dovrà essere presentato in forma di autocertificazione. Gli interessati/e 

dovranno riportare nel curriculum, prima della sottoscrizione, che quanto dichiarato 

corrisponde al vero ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e di essere consapevoli 

delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione 

mendace 

 

Data _________________                 FIRMA ________________________ 
  

 


