“Allegato A” – Presentazione della candidatura e del curriculum vitae

Spett.Le
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Piazzale Vittorio Gui, 1
50144 – Firenze
Pec

affari.legali@pec.maggiofiorentino.com

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS 231/2001

_ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________
vista la manifestazione di interesse di cui all’oggetto, che dichiara di conoscere accettandone, senza
riserve, tutte le norme, le condizioni e le modalità di svolgimento

MANIFESTA
il proprio interesse a sottoporre alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino la propria
candidatura atta all’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere nat_ a _______________ (Prov. ___) il ________, e residente a _______________,
(Prov. __) in Via _________________________________ n° ____, CAP ______; n° cell.
______/__________________;
mail ____________________________@_____________________;
P.E.C. ______________________________@____________________;

b) di essere domiciliat__ a _______________(Prov. ___) in Via ________________, n° ____, CAP
___________;

c) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’avviso di manifestazione di interesse;
d) di non trovarsi in una delle condizioni di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo 4. dell’avviso di
manifestazione di interesse;

e) di essere in possesso del seguente requisito professionale:
1) diploma di laurea: _______________________________________________
e/o
2) svolgere la seguente attività professionale altamente specialistica di almeno 10 anni in
ambito giuridico o economico o attività di consulenza/auditing/controllo e gestione dei
rischi

aziendali

di

almeno

10

anni:

-

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
f)

di aver preso atto di quanto esposto nella “Informativa ai sensi degli Artt. art. 13-14 REG UE
2016/679 resa ai CANDIDATI coinvolti in procedure di selezione personale” annessa alla
manifestazione di interesse:
 garantisce la completezza, l’autenticità e l'esattezza, dei dati riportati sul curriculum e di
quelli riportati sulla presente domanda, consapevole che informazioni false o non esatte
comporterebbero la cancellazione della mia richiesta di candidatura dagli archivi aziendali,
e/o potrebbero comportare un danno al Titolare;
 dichiara di aver comunicato solamente informazioni di cui ha la piena disponibilità avendo
ricevuto le dovute autorizzazioni dai soggetti terzi a cui esse si riferiscono (es.: precedenti
datori di lavoro, familiari)
 esprime il proprio consenso per i trattamenti ivi descritti limitatamente alle finalità connesse,
anche in riferimento ai dati rientranti nelle categorie particolari (art. 9 Reg. UE 2016/679)
eventualmente da me comunicati

__SI __NO

esprime il proprio consenso per trattamenti descritti al punto 3 lett. c della citata
informativa (ulteriore conservazione anche ai fini di futura selezione)

 è informato del fatto che potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento senza che
sia pregiudicata la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca stessa

Si allega alla presente:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae.

Luogo e data

Lì, ________________

In Fede

_____________________________________

