
ALLEGATO A ad avviso pubblico 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CARPI 

COSRO ALBERTO PIO 91 

41012 CARPI (MO) 

 

restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA 

COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER L’IDEAZIONE 

E CURA DEL PROGRAMMA ARTISTICO-LETTERARIO ADULTI DELLA FESTA DEL 

RACCONTO DI CARPI, CAMPOGALLIANO. NOVI DI MODENA E SOLIERA. XIV 

EDIZIONE 29 MAGGIO-2 GIUGNO 2019. 

. 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________________ il _____/______/________ 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Residente a ________________________________________ prov. _________________________ 

 

Via/piazza ______________________________________________________ n. ______________ 

 

Tel./cell. ________________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

P.E.C. (non obbligatoria) ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento 

di incarico esterno di continuità per la consulenza e ideazione del programma artistico-letterario 

adulti della Festa del racconto di Carpi, Campogalliano. Novi di Modena e Soliera. XIV edizione 29 

maggio-2 giugno 2019, in attuazione della  determinazione dirigenziale n. ____________________. 

 

A tal fine, sotto la mia responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, 

 

DICHIARO 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

2. di godere dei diritti civili e politici; 
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3. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 

 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________ 

 

conseguito presso _________________________________________________________________ 

 

con sede in _________________________________________________ in data ______________; 

 

5. di possedere specifica, adeguata, comprovata e documentata esperienza (contratti di affidamento 

incarichi, contratti di collaborazione, assunzioni, fatture, note spese e similari) nella cura, ideazione 

e consulenza per enti pubblici o organismi pubblici o privati o presso istituzioni e/o Fondazioni 

culturali analoghe per almeno due anni solari anche non consecutivi (negli ultimi cinque anni 2014-

2018), relativamente all’elaborazione  di un programma artistico-letterario in Comuni con almeno 

50.000 abitanti oppure capoluoghi di provincia o in eventi sviluppati in un territorio comprendente 

più amministrazioni con popolazione di almeno 80.000 abitanti come descritto nell’avviso all’art. 6; 

 

6. di avere buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

 

7. di avere comprovata collaborazione e rapporti con case editrici, riviste letterarie e stampa 

specializzata di settore (negli ultimi cinque anni) come descritto nell’avviso all’art.6. 

 

 

DICHIARO INOLTRE 

 

1. di avere preso visione del bando di selezione e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 

 

2. di accettare espressamente e incondizionatamente tutti i contenuti posti dal bando di selezione; 

 

3. di autorizzare il Comune di Carpi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679  per gli adempimenti della procedura di selezione. 

 

 

Allego alla presente domanda: 

1. curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

2. fotocopia di un proprio documento di identità. 

3. documentazione relativa all’esperienza nella cura, ideazione, consulenza di un programma 

artistico-letterario di cui al punto 5 

 

Data ________________________ 

 

 

         Firma autografa 

 

       ______________________________________ 
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