
                                                                  

ALLEGATO A

Istanza di partecipazione

Avviso Pubblico per acquisire manifestazione di interesse alla nomina di 

componenti esterni della Commissione di valutazione delle istanze pervenute 

dai Comuni del territorio Metropolitano per l’eventuale concessione  di 

contributi economici per iniziative culturali dell’anno 2022.

          CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore  n°  2  “Affari  Istituzionali,  Sviluppo 
Economico e Risorse Umane”

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Io  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________, il ________________________, residente in 

_________________________________________________,  via  _____________________________________  n.  ___________, 

CF __________________________________________, Cell. _______________________________________________________, 

E-mail________________________________________,  P.E.C. ____________________________________________________, 

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’individuazione e nomina di Presidente /Componente della 
Commissione nella procedura di cui all’oggetto: 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilitaà  ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 
del  2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazione  mendace  previste 
dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la  
materia; 

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell'Avviso Pubblico di cui alla presente istanza e di accettare  
incondizionatamente  i contenuti dello stesso; 

b) di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  uno  dei  Paesi 
dell’Unione Europea salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

c) di godimento dei diritti civili e politici;
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d) di  essere  in  possesso  di  adeguata  esperienza  nell’area  attinente  alla  procedura  in 
oggetto desumibile dal curriculum da allegare alla manifestazione di interesse;

e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati  
previsti dal Capo I del Titolo II, del libro II del codice penale; 

f) di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stato 
dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale,  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  
impiegati civili dello stato; 

g) di non trovarsi nella condizione di inconferibilitaà  o incompatibilitaà  di incarichi come 
disposto dal decreto legislativo n. 39 del 08 aprile 2013;

h)  di aver letto le note informative sulla privacy.

Allega alla presente:
1.Curriculum vitae;

2.Documento di riconoscimento in corso di validitaà ;

Luogo e data _____________________    

  Firma 

___________________________________________

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati  
personali forniti saranno trattati dalla Cittaà  Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze  
pervenute. Il conferimento dei dati personali eà  libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impediraà  a  
questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati  
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. 
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di  
dati  che  lo  riguardano,  di  ottenere  l’indicazione  dell’origine  e  delle  finalitaà  e  modalitaà  del  trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati noncheé  la cancellazione dei dati trattati in violazione di  
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e data _____________________    

  Firma 

___________________________________________
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