
 

                                                        
                                                          Investiamo nel vostro futuro 

 

Allegato “A”-  

Domanda di partecipazione alla selezione 

 

Spett.le  
Fondazione Brodbeck  

Via Gramignani n. 93 

95121 Catania 
 

Il sottoscritto ………………………………………......... nato il ……….……… a 

……………………………… Prov. (………….) e residente in ……………………………………. Prov. 

(………….), via ………………...…………., n………, documento di identità n. …………….……. rilasciato 

da ……………………….. in data ……..,  

Codice fiscale n° …………….…….………. Partita IVA n°…………...……… 

Telefono……………………Fax…………………Cellulare……………………………….  

email ……………………………………… PEC …………………………………………. 

C H I E D E 

di partecipare all’ avviso pubblico per la selezione comparativa finalizzato alla scelta di n.1 Curatore 

Junior per la prima Summer school prevista nel progetto “Le vie della lava e l’arte contemporanea: itinerari 

della memoria tra cultura e natura "Patto per il contemporaneo - modelli artistici contemporanei applicati alla 

valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico"” a valere sul programma PO FESR Sicilia 

2007/2013 – linea di intervento 3.1.3.3 

 

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della  

L.136 del 2010, come modificato dal D.L. 287 del 2010;  

- di accettare tutte le regole e condizioni contenute nel presente avviso. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 di presenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art.1, secondo 

il modello “B” allegato 



 

● Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dei titoli di studio e professionali necessari per la loro valutazione di 

cui all’art 7 – Tabella valutazione titoli; 

● Offerta economica (Allegato C). 

● Curriculum vitae datato e firmato 

● Fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità; 

Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità del bando. 

 

         luogo e data         firma 

_________________        ___________________ 

 

 

 


