
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Spett.le 

FONDAZIONE TEATRO METASTASIO 

Via B. Cairoli n. 59 

59100 - PRATO 

 

VIA PEC a: teatrometastasiodirezione@pec.it 

 

ll/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

_________________________ (prov. ____) il _______________________, Codice Fiscale 

________________________________ PEC (anche per le future comunicazioni) 

____________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per l’individuazione dell’Organo di Vigilanza della Fondazione 

Teatro Metastasio.  

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 

o uso di atti falsi, previste e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero: di essere cittadino/a del seguente Paese appartenente all’Unione 

Europea: _____________________________); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l'applicazione di misure di prevenzione;  

4) di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, con la Fondazione Teatro Metastasio 

o in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i membri facenti parte degli organi 

sociali e dei vertici della Fondazione; 

5) non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013. 

6) di essere iscritto all’Albo Professionale _____________________________ di 

_____________________________ a far data dal _____________________________; 

8) di essere in possesso di comprovate conoscenze e documentate esperienze di almeno 5 (cinque) anni in 

attività di implementazione di sistemi di gestione aziendale, monitoraggio, vigilanza e controllo relativi agli 

ambiti definiti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. 

 

Ai fini sopraesposti il/la sottoscritto/a, propone la seguente 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

di Euro ___________________ quale compenso onnicomprensivo annuo offerto (da considerarsi fisso e 

invariabile per tutta la durata dell’incarico, nonché comprensivo di ogni spesa accessoria relativa a 

quest’ultimo) al netto dei soli contributi previdenziali e dell’I.V.A.. 

ll/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare sin da ora senza riserve tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso.  

mailto:teatrometastasiodirezione@pec.it


Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo da parte della Fondazione Teatro Metastasio dei dati 

personali in base a quanto specificato nell’Avviso. 

Allega: 

- curriculum vitae, con dichiarazione sottoscritta in calce dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti l’autenticità; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità firmata. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

 

Firma ________________________________ 

 


