DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE
DEL DIRETTORE ARTISTICO 2021-2024
DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….. nato/a a ……………….……….. il ………………………,
residente a ……………….……….., in via …………………………………………………………………..., C.A.P. ……..….
indirizzo email PEC:
indirizzo mail personale:
cittadinanza:
codice fiscale:
chiede di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione del Direttore artistico 20212024 della Fondazione La Quadriennale di Roma, pubblicato il 3 maggio 2021 nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web della Fondazione www.quadriennalediroma.org.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
□ Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
□ Di essere residente nel luogo sopra riportato;
□ Di godere dei diritti politici;
□ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………..
□ Di non aver riportato condanne penali;
□ Di avere i seguenti eventuali procedimenti penali in corso: ……………………………………………………
□ Di non essere stato dispensato da un incarico presso enti in controllo pubblico;
□ Che quanto indicato nel curriculum vitae nell’allegato a) corrisponde al vero;
□ Di essere in possesso della seguente partita IVA: ……………………………………………………………………
Allega alla presente domanda:
a) curriculum vitae, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati, dal quale
sia possibile evincere il possesso delle competenze di cui al paragrafo 4 dell’Avviso di
selezione – Profilo del candidato;
b) copia di un documento di identità valido;
c) progetto sulla strategia di sviluppo culturale della Fondazione nel triennio 2021-2024 (max 10 cartelle).

Data ………………. 2021

Firma

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e dopo aver letto l’informativa generale sul trattamento dei dati ai sensi e
per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

Firma

