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oggetto: avviso esplorativo di manifestazioni di interesse, con contestuale richiesta di offerta, per l’eventuale procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, del servizio di ufficio stampa del parco nazionale dei monti sibillini – CIG: Z88395B184 


CURRICULUM COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO CON COMPETENZE INFORMATICHE


Il Sottoscritto ______________________, nato a ___________________, il ____________, residente in________________________, domiciliato a__________________________, Tel, ___________________fax,___________________e-mail_______________________ C.F. n. _________________________________

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:



Formazione 

Di aver conseguito i seguenti titoli di studio:

la Laurea in __________________, in data  _____________, presso la Facoltà di _____________________________________, con votazione ______________;

diploma/corso _________ conseguito in data  _____________, presso _____________________________________, con votazione ______________;

	
Esperienza professionale

Di aver maturato le seguenti esperienze professionali che hanno richiesto la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio informatico HTLM.

	Data  (dal __/__/____ al __/__/____) 
	Denominazione del datore di lavoro: 
	Oggetto dell’incarico:
	Ruolo svolto, mansioni e responsabilità:

(ripetere il suddetto schema per ciascun incarico)


Data e firma del dichiarante 
________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto _____________________, acquisite le informazioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa  la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e i.i.


FIRMA del dichiarante 





________________________






NB: Il suddetto allegato dovrà essere debitamente compilato dal singolo dichiarante nel formato “.rtf” e firmati con firma digitale “qualificata” (CADES).




