ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO
Modello domanda presentazione manifestazione di interesse
Spett.le
FONDARTIGIANATO
Via S. Croce in Gerusalemme, 63
00185 - ROMA
Da inviare via PEC all’indirizzo: direzione.fondartigianato@legalmail.it
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione pubblica dei componenti
dell’Organismo di Vigilanza del Modello Organizzativo ex D.leg.vo 231/2001
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a
________________il_______________ e residente a ___________________________ in
____________________, Via___________________________________________ n____
CAP ___________ Telefono ________________________ Fax ______________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere consultato/a nell’ambito della procedura di selezione indicata
in oggetto e
DICHIARA
1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico pubblicato sul
sito www.fondartigianato.it relativo alla procedura di selezione indicata in oggetto e,
in particolare, di essere consapevole che l’acquisizione delle candidature ai fini della
presente selezione, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
FONDARTIGIANATO, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al
successivo affidamento;
2. sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 del D.P.R.
445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico e, in
particolare di quelli di cui al paragrafo 3) dello stesso Avviso, nonché di titolo di
studio e delle competenze specifiche, come indicato nel CV, in corrispondenza dei
criteri di selezione previsti al paragrafo 4) dell’Avviso;
3. di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso
della procedura di selezione con le modalità prescritte nella lettera di invito;
4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche
che il Fondo dovrà porre in essere;
5. di voler ricevere ogni successiva comunicazione inerente la procedura in oggetto,
presso

il

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

………………….……………………..
Luogo e data_________________

Il Dichiarante
______Firma digitale______

N.B: Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e curriculum vitae.

