Comune dell'Aquila
MODELLO DOMANDA DI CANDIDATURA ALBO ESPERTI IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE

lllla

so ttoscritto/a

nato/a
residente nel Comune di

domiciliato nel Comune di
e-mail

telefono
eventuali siti o pagine social network

CHIEDE

fiscrizione all'Albo di Esperti in ambito artistico-culturale del Comune dell'Aquila, nel settore specifico
(barrare una sola casella):

.
.
.
.
.

Musica

Teatro e arti oerformative

Artivisive e audiovisive
Graflca, web e nuovi media

Letteratura

Allega alla presente:
Curriculum vitae, debitamente firmato, dal quale si evincono
nell'ambito artistico-culturale specifico sopra indicato

-

-

ititoli di studio

e le professionalità

Documento d'identità
DICHIARA

Di essere a conoscenza e dí accettare:

Che l'lscrìzione al suddetto Albo non comporta alcun impegno, economico
dell'Amministrazione nei confronti dei chi vi è iscritto

o di diverso tipo, da parte

Che l'iscrizione all'Albo presuppone la disponibilità a far parte sratuitamente della Commissione di
Valutazione delle domande di contributo che pervengono annualmente all'Ufficio Cultura,
che non possono essere presentate domande di contributo all'Ufficio Cultura per progetti promossi da
Associazioni/Enti/lstituzioni in qualche modo direttamente collegati ad uno dei membri della commìssione
di valutazione

Comune dell'Aquila
Che la Commissione di Valutazione, di durata biennale, si riunisce due volte l'anno, nel periodo di giugno e

dicembre, al fine di poter valutare tutte le domande di contributo straordinario e ordinario annuale
oervenute all'Ufficio Cultura
Che il Settore Cultura o altri Settori del Comune potranno accedere all'Albo per l'individuazione di esperti in
ambito artistico-culturale per altri servizi o eventi e manifestazioni promossi daSli stessi
DICHIARA AI.TRESi
Di non avere condanne e procedimenti giudiziari pendenti contro la Pubblica Amministrazione
AUTORIZZA
La pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila del proprio nominativo, all'interno dell'Albo oggetto della
oresente domanda, di una breve descrizione deì titoli di studio e professionali conseguiti in relazione a ciò

che si evince dal curriculum presentato e di eventuali siti

o

pagine social concernenti la propria

orofessionalità artistica.

L'Aq

u

ila,

FIRMA

