
Allegato “A”

Avviso di selezione per la collaborazione all'Exibition 10x10 | Dialoghi sull'Arte all'interno del progetto
Officina delle Voci rivolta a 6 giovanƏ  artistƏ  e creativƏ  dai 18 ai 25 anni.

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Spettabile Associazione CUT | Circuito Urbano
Temporaneo

Viale Vittorio Veneto n 13, 59100, Prato, PO,
CF 92098880484

Il/La sottoscritto             _                                       _                                       _                            _
nato/a a                   _                                       _ il                                          _e residente a
                                          _                  C.A.P.                          _ in  via/piazza                                            
                                     __ n.              domiciliato/a in                                                                                   
                       C.A.P. _                         Via / Piazza                                                                                        _ 
                                     n°                                         _              codice fiscale                                                
                       Partita IVA _                                   _               recapito telefonico                               _   
                       _                                                       _               indirizzo e-mail _                                         
                                        _                                        _                               

CHIEDE:

di partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico professionale oggetto
dell’avviso sopra citato

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA:

1) di essere cittadino /a                                                                                       ;
2) che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in

giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati in
danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale;

3) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della
L. n. 575/1965

(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione) _                    _                   _
4) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
5) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specifici richiesti dall’avviso di selezione;
6) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico e di accettare integralmente tutte le

condizioni previste nell’avviso di selezione;
7) di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo e-mail sopra indicato per tutte le comunicazioni inerenti la

presente gara e sollevare il Soggetto Committente da qualsiasi responsabilità in ordine alla
mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

8) Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali redatta ai



sensi della vigente normativa allegata all’Avviso e riportata di seguito. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che il Suo nominativo entrerà a far parte del nostro database informatico e/o
cartaceo, in quanto da Lei fornito o acquisito personalmente nell'ambito della nostra attività. I dati che La
riguardano verranno utilizzati per scopi interni quali l'iscrizione alle attività ovvero per invio di informazioni,
comunicati stampa, inviti a manifestazioni, convegni, eventi organizzati dalla nostra associazione. I dati che La
riguardano, infine, non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Le ricordiamo inoltre
che, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. n. 196/2003, potrà chiedere in ogni momento di conoscere natura e origine di tali
dati, nonché richiedere che ne venga effettuato l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e
comunque fatto salvo il diritto ad opporsi, in tutto o in parte, a tale utilizzo. I

l Titolare dei dati è l'associazione CUT | Circuito Urbano Temporaneo.

Sede in Prato – Viale Vittorio Veneto n 13,  cutcircuitourbanotemporaneo@gmail.com 

Allega alla domanda:

- curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto;
- fotocopia di un proprio documento di identità;
- lettera motivazionale.

Data                                _

Firma                             _                                       _         
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