Al Comune di San Donà di Piave
Settore 4 - Ufficio ICT
Piazza Indipendenza 13
30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE )

protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse all’avviso esplorativo per “INNOVATION LAB VENEZIA ORIENTALE
DGR NR. 291 DEL 19 MARZO 2019, NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA COSTITUZIONE DI INNOVATIONLAB
DIRETTI AL CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DEL NETWORK "CENTRI P3@-PALESTRE DIGITALI" E ALLA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEGLI OPEN DATA (POR FESR 2014-2020, AZIONE 2.3.1) – Selezione per
servizi di animazione ed informazione - animatori digitali juniores”
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il _____________________
residente a______________________________________________________________________________
in via____________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________

con la presente, manifesta l’interesse a partecipare alla procedura esplorativa per “INNOVATION LAB VENEZIA
ORIENTALE DGR NR. 291 DEL 19 MARZO 2019, NELL'AMBITO DEL BANDO PER LA COSTITUZIONE DI
INNOVATIONLAB DIRETTI AL CONSOLIDAMENTO/SVILUPPO DEL NETWORK "CENTRI P3@-PALESTRE
DIGITALI" E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEGLI OPEN DATA (POR FESR 2014-2020, AZIONE 2.3.1) –
Selezione per servizi di animazione ed informazione ”
A tal fine sotto la propria responsabilità

dichiara
1. di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________;
2. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
4. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale,
o che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel
casellario giudiziale;
5. di non avere in corso alcun procedimento per l'applicazione di quanto previsto dal n. 5), ovvero di avere i
seguenti procedimenti in corso_____________________________________________________________
;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa
vigente;
7. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi di cui al d. lgs. n. 39/2013;

8. di non trovarsi nelle situazioni elencate dall 1 art. 134 comma 6 del Regolamento per l'ordinamento
degli uffici e dei servizi e indicate nell'avviso pubblico;
9. di non trovarsi nelle condizioni di cui all 1 art. 53 comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001, come stabilito dall 1art.
21 del d. lgs. n. 39/2013;
10. di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di confitto d 1 interesse.
11. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso esplorativo, nonché dal suddetto Regolamento;
12. di aver preso atto che la procedura esplorativa e i suoi esiti non sono vincolanti per
l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare
l’avviso esplorativo, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile giudizio,
senza che possa vantare pretese o diritti di sorta, che l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile
di non dar corso alla procedura anche qualora nessuna delle candidature pervenute – per le
caratteristiche dell’esperienza professionale evidenziata nel C.V. o nel colloquio – risultasse rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione stessa, il tutto senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimenti,
indennizzi o rimborsi a qualsivoglia titolo.
13. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 del
D.P.R.445/2000.
Si indica il recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa
alla procedura. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni
responsabilità l’Amministrazione comunale in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome e nome
Via
Città

n.
C.A.P.

Prov.

_____________Telefono/cell:___________
e-mail:______________________________
PEC:________________________________
Si allegano i seguenti documenti:
a) fotocopia documento d’identità;
c) cu rri cu l u m vi tae ;
d) altro (specifcare)_____________________________________________________________________
Si autorizza l’Ammini strazi on e comu nale al trattamen to dei dati pe rs on al i, ai sensi del
Regolamento UE 2916/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
________________________________ lì

(firma)

