ALLEGATO “B”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL “MUSEO DIFFUSO QUINTO MARTINI”.

Oggetto: Candidatura per la nomina del direttore scientifico del “Museo Diffuso Quinto Martini”
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ______________________________________________
residente in _______________________________, via _____________________________ n.___
e-mail:_________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina del Direttore Scientifico del “Museo Diffuso Quinto Martini”.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
titolo di studio: laurea magistrale in Storia dell’arte o equipollenti;
non aver subito sanzioni disciplinari nell’esercizio della professione;
non avere contenziosi in corso con il Comune di Carmignano;
non sostenere attività di consulenza a favore di soggetti che hanno in corso contenzioso con
il Comune di Carmignano;
insussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità né di incompatibilità di
impedimenti alla carica previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Lì _____________________
FIRMA
________________________
Allegati:
1) Curriculum Vitae redatto come specificato art. 2 e 5
2) Lettera motivazionale
3) Copia documento di identità in corso di validità
4) Informativa per il trattamento dei dati personali, datata e sottoscritta

Informativa per il trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ______________________________________________
residente in _______________________________, via _____________________________ n.___
e-mail:_________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________
Dichiara
di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. lgs. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. 101/2018, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dal
Comune di Carmignano per selezionare i candidati e per le comunicazioni consentite dalle norme
vigenti in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy e saranno conservati secondo
le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Lì _____________________
FIRMA
________________________

