Allegato n. 3 - Delega per la presentazione della candidatura
Spett.le
Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore 6
40124 Bologna

OGGETTO: Delega per la consegna della domanda di partecipazione alla selezione, mediante
procedura comparativa, per l’individuazione di n. 2 esperti cui conferire incarichi professionali
nell’ambito del progetto “Atlante Urbano”.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. ______ nazione _________________ il ________________
residente in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
città ____________________________________ prov. ______ cap __________ nazione ____________________
documento di riconoscimento:
________________________ n° ________________ rilasciato da __________________________ il ____________
presa visione dell’avviso di selezione pubblicato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana e in
particolar modo dell’art. 6 (“Modalità di presentazione delle candidature”),
DELEGA
Il/la sig./sig.ra __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. ______ nazione _________________ il ________________
residente in via/piazza _______________________________________________________________ n. ________
città ____________________________________ prov. ______ cap __________ nazione ____________________
indirizzo PEC (se applicabile) ______________________________________ documento di riconoscimento
________________________ n° ________________ rilasciato da __________________________ il ____________

a consegnare la propria domanda di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto per per il/i
seguente/i profilo/i:
❏ 2020_PON_PROGETTISTA
❏ 2020_PON_MONITORAGGIO
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utilizzando la seguente modalità:
❏ Tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
fondazioneinnovazioneurbana@pec.it; in tal caso, il/la sottoscritto/a si impegna ad allegare
al messaggio, oltre alla documentazione di cui al punto 5 dell’avviso, una copia fotostatica
di un documento d’identità del delegato in corso di validità;
❏ Tramite consegna a mano presso gli uffici della Fondazione (N.B.: solo previa richiesta di
appuntamento all’indirizzo e-mail amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it); in tal
caso, oltre alla busta già chiusa e sigillata contenente tutta la documentazione di cui al punto
5 dell’avviso, il delegato dovrà consegnare alla Fondazione una copia fotostatica del proprio
documento d’identità in corso di validità e una copia fotostatica del documento d’identità del
candidato delegante.

In fede,
Data _______________________

Firma (delegante) ______________________________________________

Per accettazione,
Data _______________________

Firma (delegato) ______________________________________________
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