Fondo Regionale di Venture Capital - DD.G.R. Basilicata n. 1626/2011 e n. 507/2014.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
Via Centomani, 11
85100 POTENZA
OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPERTI
INDIPENDENTI (TRE EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI) AL COMITATO TECNICO DI
VALUTAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL”

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________,
nato/a a ___________________________ (Prov. _____),
Stato ____________________ il __________, Codice Fiscale _________________________,
residente a _________________________(prov. _____), Stato ________________________,
in via/piazza ______________________________, n. _______, c.a.p. ______________,
e-mail: ______________________, tel.: _________________, cell.: _______________________,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.
5 incarichi professionali per la partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre effettivi e
due supplenti) al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo Regionale di Venture Capital
indetta con Avviso pubblicato sul B.U.R. Basilicata n. ______ del _____________;

CHIEDE INOLTRE
che le comunicazioni relative al procedimento di selezione di cui alla presente domanda
vengano inviate ad uno dei seguenti recapiti:


Indirizzo (da indicare solo se diverso da quello di residenza):
Via/Piazza ____________________________________________, n.__________, Città _____________
(prov. ______),

Stato ______________, c.a.p. ___________;



FAX (se disponibile): ___________________________;



Indirizzo di posta elettronica certificata (se disponibile): __________________________ ;
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DICHIARA
di avere piena cognizione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto e di
accettare i contenuti dello stesso e le condizioni di svolgimento dell’incarico nel medesimo
previste;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni indicati
nella presente domanda e nella documentazione alla medesima allegata.

DICHIARA
altresì, di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e
dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico in oggetto, che i dati personali forniti saranno trattati, anche
con

strumenti

informatici,

nel

rispetto del

citato Decreto

Legislativo,

esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Documentazione allegata:

□

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;

□

curriculum;

□

copia del documento di identità

□

altro ________________________________________

(luogo)____________________, (data)___/____/_______
Firma
_____________________________
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