
 

 

All’Unione Reno Galliera 
Area Servizi alla persona-  

Settore cultura, sport, Turismo e Politiche giovanili 
  

Via Pescerelli 47 
40017 San Pietro in Casale (BO 

 
DOMANDA PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI UN   INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE 
DELLA  MOSTRA MERCATO DI PIANTE RARE E ORNAMENTALI, DENOMINATA VERDEPIANO. 
SEDE: SAN GIORGIO DI PIANO 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 
Nato/a il __________________________ a___________________________________ 
codice fiscale_____________________ Partita IVA_____________________________ 
residente a ___________________________________________________ Prov.(___) 
in via/piazza________________________ tel. ________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
professionale, finalizzato all’affidamento di un incarico per l’attività di organizzatore di una mostra 
mercato di piante rare e ornamentali presso il Comune di San Giorgio di Piano, da tenersi nelle giornate 
del 26 e 27 maggio 2018. 

Dichiara 
di accettare quanto precisato nell’Avviso pubblico e 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

• di essere cittadino italiano; o 
• cittadino di uno stato membro della Comunità europea,   
• di godere dei diritti civili e politici; 
•  di non aver riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A, 

l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale; 
• che non sono state applicate nei miei  confronti   le misure di cui al d.lgs. n.159 del 6 settembre 

2011  e di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una di tali misure;  
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o che ne siano stati licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di non essere in situazioni di incompatibilità per legge all'assunzione dell'incarico di cui all'avviso 

pubblico.  

A tale proposito allega alla presente curriculum vitae e copia del documento di identità. 
 
Data___________          In fede 

_____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, autorizza al trattamento dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
 

In fede 

_____________________ 


