
1 

 

 

      

 
 
              Al Comune di Montepulciano 
              P.zza Grande n. 1 
              53045 Montepulciano - Si 
         
     

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di 
Direttore del Museo Civico Pinacoteca Crociani 

 

Domanda di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________ 

Nato/a a _________________ il _____________ Codice Fiscale 

____________________________ residente a  ________________________  prov (__) 

alla via/piazza _________________________ telefono __________________ 

fax________________ Cell. _________________________________ 

e-mail: ___________________________ PEC: ____________________ 

C.F. _______________________ P.IVA _____________________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico del Direttore del 

Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano.  

A TAL FINE DICHIARA 

di accettare integralmente le condizioni espresse Avviso di selezione pubblica per il 

conferimento di incarico del Direttore del Museo Civico Pinacoteca Crociani di 

Montepulciano. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente 

stato membro dell’Unione Europea: __________________________; 

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________; 
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3. di godere dei diritti civili e politici; 

 

4. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

tribunale ai sensi della L. n. 475/1999, né condanne o provvedimenti di cui alla 

L. n. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si 

precisa che, ai sensi della L. n. 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del 

codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

 

5. di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di non essere stato/a 

destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale, ai sensi dell’art. 127 primo comma lettera d) del Testo Unico 

delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. n. 3/1957; 

6. di non sussistere nei propri confronti alcun divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

7. di non avere relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza con i 

dirigenti e/o i funzionari titolari di “Posizione Organizzativa” del Comune di 

Montepulciano (https://www.comune.montepulciano.si.it/amministrazione-

trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice); 

 

8. di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, su finalità e modalità del trattamento 

dati (articolo 11 dell’Avviso) e che i propri dati saranno raccolti per le finalità di 

gestione della presente selezione e, successivamente, per gli adempimenti 

connessi all’eventuale incarico e di sottoscrivere il modello per il trattamento dei 

dati che si allega alla presente; 

9. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica previsti 

dall’Avviso: 

 

Laurea/Specializzazione Conseguita presso Data 
   

   

   

Tipologia servizio (e ruolo) Committente Periodo  
 

   

   

   

   

   

Titoli culturali e professionali Committente Periodo  
 

   

   

Pubblicazioni Pubblicato su data 
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10. di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente la 

selezione in oggetto sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione 

all’Albo comunale online e pubblicazione sul sito internet istituzionale del 

Comune di Montepulciano  ( https://www.comune.montepulciano.si.it/). 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false e incomplete.  

 

Data __________________                     

                            FIRMA* 

____________________ 

 

 

Allega:  

1. Copia del documento di identità 

2. Curriculum Vitae 

3. Breve lettera motivazionale  

4. Informativa trattamento dati      

 

 

 

* in caso di invio per PEC, firma digitale 


