Domanda formatori
ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________________
Prov. (______) il ____ /____ /____ /, residente in ______________________________ Prov. (______)
Via ________________________________ n.___ Telefono __________________________________
E-mail_________________________________ Fax _________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione all’Albo dei Formatori Esterni per l’eventuale affidamento di incarichi di docenza nell’ambito della
formazione generale destinata al personale dipendente nelle seguenti macroaree:








Area Giuridico – Normativa
Area Economico – Finanziaria
Area Tecnico – Specialistica
Area Comunicazione
Area Informatica
Area Linguistica
Area Culturale

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 20/12/2000 n.445
DICHIARA
 L’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
 L’assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
 Di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale;
 Di essere in possesso della Laurea in __________________________________, conseguita presso
l’Università______________________________________________, in data _______________________;
 Di aver maturato almeno tre anni di esperienza nella docenza presso gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, nelle macroaree per le quali si presenta la candidatura;
 Di aver svolto le seguenti attività di docenza (indicare solo le attività prevalenti o di maggiore rilevanza in
relazione alle aree tematiche prescelte):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(L’esperienza maturata dovrà essere strettamente attinente alle Macroaree Tematiche individuate nell’art. 1
dell’avviso pubblico.)
Si allega curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3
Montelupo Fiorentino, _______________________
Firma
_______________________

