ALLEGATO B

Marca da
bollo
€ 16,00
ALLA REGIONE TOSCANA
Settore Spettacolo
Via Farini, 8
50121 Firenze

N. Identificativo marca da bollo ______________data_______________€ 16,00
(Ricordare di apporre l’originale della marca da bollo debitamente annullata sulla copia cartacea)
In caso di esenzione indicare il riferimento normativo _________________

Oggetto: avviso di selezione pubblica per il conferimento di n° 3 incarichi ai fini della costituzione del
nucleo di valutazione delle attività di produzione, nei settori prosa, danza e musica, svolte nel corso del
2020 dai soggetti ammessi a contributo.
Domanda di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a il ____________ a _____________________________________________ prov _________
residente a ________________ prov ____ via/piazza _____________________n. ___ .cap ______
domiciliato in _____________ prov ____ via/piazza _____________________ n. ____.cap ______
(in caso di domicilio diverso dalla residenza)
telefono ____________________indirizzo email ________________________________________
codice fiscale __________________ / partita Iva ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, indetta dalla Regione Toscana, Settore Spettacolo, per il
conferimento di un incarico per la costituzione, ai sensi del comma 3, articolo 40, della l.r. 21/2010,
del nucleo di valutazione delle attività di produzione nei settori prosa, danza e musica, di cui alla lettere
b), comma 2, articolo 39, della l.r.21/2010, svolte nel corso del 2020 dai soggetti ammessi a contributo
con decreto dirigenziale n. 12066/2020

e a tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.
445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
● di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza del
seguente stato membro della Unione europea (U.E.) _______________________________;
● di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di nazionalità
straniera);
● di essere in possesso dei diritti civili e politici;
● di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico;
● di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
● la non sussistenza di cause ostative ad assumere incarichi esterni per conto di Pubbliche
Amministrazioni;
● di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico, contenuti
nel curriculum formativo e professionale allegato alla domanda di partecipazione stessa;
● di non operare nella Regione Toscana e di essere esterni al sistema regionale dello spettacolo dal
vivo;
● che l’indirizzo presso il quale potrà essere fatta ogni eventuale comunicazione e recapito
telefonico sono iseguenti:________________________________________________________;
TRASMETTE
● Curriculum vitae.

Data __________________
_____________________________________
Firma
(firma digitale o firma autografa)
in caso di firma autografa
allegare copia documento identità in corso di validità

