Città di

Cava de' Tirreni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA "LEGGIAMO LA CJTTA"'
Il/La sottoscritto/a

nato/a ........................................................ (Prov.

)

il ..................... ...........................

residente a ....................................... (Prov. ) in via ....................................... n. _...........
C.F./P.I. .................................................
tel. ....................._...............................
e-mail .............................................
Pec .................................................
Presa visione della Manifestazione di Interesse emanata dal Comune di Cava de' Tirreni relativa al progetto di
animazione bibliotecaria "LEGGIAMO LA CITTÀ"

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A presentare la propria candidatura per il citato progetto di animazione bibliotecaria "LEGGIAMO LA
CITTÀ", di cui all'ai;t. 2, co. 2, lett.J) dell'Avviso pubblico della Regione Campania, pubblicato con Decreto
Dirigenziale n. 36 del 04.02.2022 sul BURC n. 14/02/2022.
.•,

A tal fine allega curr'iculum vitae formativo e professionale (obbligatorio), debitamente firmato e datato, nonché
documentazione a supporto della candidatura stessa attestante la propria capacità a realizzare la prestazione
professionale oggetto dell'affidamento dell'incarico

Informazioni generali
a) Descrivere in generale la tipologia di attività che il professionista svolge.
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)
Fornire una breve descrizione delle attivitàprevalenti

Informazioni
a)

Esperienza in progettualità o iniziative che hanno coinvolto bambini e ragazzi (Scuo1a Primaria e Secondaria di
1 ° grado).
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Descrivere. eventuali progettualità in cui il professionista è stato coinvolto negli ultimi anni, facendo riferimento alle inizjative che hanno coinvolto i giovani e che hanno avuto
un impatto sodale.

J

b) Attività in essere o gia' svolte dal professionista
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) di aver letto l'Avviso per Manifestazione di Interesse in argomento e di accettare quanto in esso
previsto;
2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di non trovarsi in una delle
cause di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché, dei requisiti di içloneità professionale e di
capacità tecnica e professionale prescritti nell'Avviso medesimo;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
4) di essere a conoscenza che:
- sarà effettuata una procedura comparativa relativa alle istanze pervenute entro i termini fissati, stante la
comprovata ed effettiva urgenza, non imputabile all'Ente, di svolgere e rendicontare il progetto in argomento
entro il prossimo 30 settembre 2022;
- la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione
comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- di accettare espressamente, come unica modalità di comunicazione, l'utilizzo della PEC (Posta Elettronica
Certifièata)
Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella domanda di partecipazione, ai sensi ai sensi del
Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per tutto ciò che è inerente
al progetto "Leggiamo la città".
(Luogo) ______________

(data) ____________

,,
(Firma del dichiarante)

Si allega copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità
Curriculum vitae
Documentazione ulteriore
Da inviare esdusivamente all'indiri.zJ?.O PEC: amministmzjone(iiJ,pec.co;mme.cavadetìrrenùa.it, entro e no11 oltre le ore 12:00 di
lunedi 11 luglio 2022.
Il candidato deve indicare neli'og_l(etto della PEC la seguente didtura: PROGETTO ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA
"LEGGIAMO LA GITTA',,

•

