Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale
Fondation Maria Ida Viglino pour la Culture Musicale
Spett.le
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
Via San Giocondo, 8
11100 AOSTA

OGGETTO: Domanda di iscrizione “Elenco aperto di esperti/collaboratori candidati ad assistere la
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale nelle attività istituzionali o connesse a progetti conto
terzi nonché ai progetti finanziati da enti pubblici e privati”.
Presa visione dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di esperti/collaboratori candidati
ad assistere la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale nelle attività istituzionali o connesse a
progetti conto terzi nonché ai progetti finanziati da enti pubblici e privati;
il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a______________________________________ (prov. ______ ) il____________________________
residente a ________________________________________ (prov. )_________ C.A.P._______________
via/piazza_____________________________________________________________n._______________
codice fiscale ___________________________________ partita IVA _____________________________
tel.___________________ cell.___________________e-mail____________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Elenco aperto di esperti/collaboratori di cui sopra per i seguenti ambiti disciplinari:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA


di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- di godere di diritti politici e civili;
- di non aver riportato condanne penali;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (esclusivamente per i cittadini stranieri);



di essere a conoscenza che:
- la Fondazione adempie agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Fondazione procederà alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, del 28
dicembre 2000;
- l’accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque momento
l’esclusione dell’Elenco aperto di esperti/collaboratori;



di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, previa lettura e mediante sottoscrizione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 allegata.
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ALLEGA
 copia di documento di identità in corso di validità;
 dettagliato curriculum, in formato europeo, debitamente sottoscritto, contenente dettagliata descrizione in
merito agli studi e alle esperienze professionali artistiche e didattiche maturate;
 informativa relativa al trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta.

Data_________________

Firma autografa________________________________________
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