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       Spett.le 
       Fondazione per l’Innovazione Urbana 
       Piazza Maggiore 6 
       40124 Bologna 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa, per 
l’individuazione di un esperto cui conferire incarichi professionali nell’ambito dei processi di 
partecipazione e percorsi di co-design della Fondazione. 
 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________________________ prov. ______ nazione _________________ il ________________ 

residente in via/piazza  _______________________________________________________________ n. ________ 

città  ____________________________________ prov. ______ cap __________ nazione ____________________ 

domiciliato/a in via/piazza  ___________________________________________________________ n. ________ 

città  ____________________________________ prov. ______ cap __________ nazione ____________________ 

cittadinanza  ___________________________________ codice fiscale __________________________________  

partita IVA (se applicabile) ____________________________________________ , 

presa visione dell’avviso pubblicato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il profilo 2020_METODO_PROGETTISTA. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità 

contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità 

e con finalità di autocertificazione,  

DICHIARA 

● di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 3.1 e di quelli di ordine 

professionale di cui al punto 3.2; 

● di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva 

alcuna; 
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● che i recapiti di riferimento per ogni comunicazione ufficiale relativa all’avviso di selezione 

di cui all’oggetto sono i seguenti: 

 

o numero di telefono  ______________________________________________________________ 

o indirizzo e-mail  __________________________________________________________________ 

o indirizzo PEC (se applicabile)  ____________________________________________________ 

 

ED ALLEGA INOLTRE 

1. il Curriculum Vitae in formato Europass, datato e sottoscritto; 

2. una copia fotostatica di un idoneo documento d’identità personale in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritto/a, avendo preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato n. 2 al 

presente bando di avviso, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

In fede, 

 

Data _______________________ Firma ______________________________________________  


