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Spettabile 
Città metropolitana di Milano 
Settore Sviluppo economico e sociale 
Viale Piceno, 60 
20129 Milano 

 
 
 
Domanda di partecipazione all’ “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale ad 
un esperto tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo Economico e Sociale” 
 

Atti n. 135464/2016 8.2/2015/4 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 
nato/a a ________________________________________ il _______________________________  
  
residente a _________________________________________ prov ______ cap _______________  
  
indirizzo ________________________________________________________________________  
  
telefono ___________________________ cell __________________________________________  
  
e-mail __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di partecipare all’“Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale ad un esperto 
tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano – Area Promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo Economico e sociale” 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (DPR 
445/00)  
 

DICHIARA  
 
1. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (Laurea magistrale o titolo equipollente, titoli di 

specializzazione) 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 
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2. di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali 
______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 
4. di godere dei diritti civili e politici; 

 
5. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale  
 
6. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 
7. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso  
 

ALLEGA  
 
il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e la fotocopia della propria carta d’identità in corso 
di validità  
 

AUTORIZZA  
 
la Città metropolitana di Milano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 196/03 
s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedura per cui sono richiesti e 
saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione 
o di accesso agli atti previsti dalla legge. 
 
 
Data ___________________________  

 
 

Firma  
 

______________________ 
 
 


