
Modello da utilizzare per la richiesta di partecipazione alla selezione del DIRETTORE DELLA 

FONDAZIONE UMBRIA FILM COMMISSION (UFC) e da inviare al seguente indirizzo pec  

umbriafilmcommission@legalmail.it 

II/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................  

 Codice fiscale ...........................................................................................................................................  

 nato/a a ....................................................... il ........................................................................................ 

 residente a ...................................... CAP ............ via .............................................................................. 

 tel ..................................................... 

 indirizzo e-mail/pec ..................................................................................................................................  

presenta la propria candidatura per la nomina a Direttore della “Fondazione  Umbria Film Commission” e  

a tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 

1) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3) di aver svolto per almeno un quinquennio, anche non consecutivo,  funzioni di direzione in organismi ed 

enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, 

riconosciute a livello nazionale ed internazionale; 

Descrizione  e periodo attività: 

.......................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4) di possedere padronanza della lingua inglese con capacità di scrittura, lettura ed espressione orale 

almeno di livello B1 : attestato …………………………. rilasciato da …………………… il ………………………………..; 

5) di possedere il/i seguente/i  titolo/i preferenziale/i 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….; 

6) di possedere i requisiti prescritti dall’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 

7) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive (in caso 

affermativo specificare invece quali): .......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….............

................................................................................................................................................................;  
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8) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico, ostative alla 

nomina o comportanti decadenza, indicate dall’art. 1 dell’Avviso; 

9) di non trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, 

rispetto alla Fondazione Umbria Film Commission; 

10) di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente previsti dall'art. 2382 

del Codice Civile, e dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;  

11) di essere consapevole che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso 

del mandato comporta la revoca della nomina;  

12) di autorizzare la Fondazione Umbria Film Commission, ai sensi del D. Lgs, n. 196/2003 e s.m.i e GDPR 

(regolamento UE 2016/679), al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza ai fini della 

procedura in questione;  

13) di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) ……………………………………………………………… o al seguente indirizzo postale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando la 

Fondazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.  

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. 

 La presente istanza è sottoscritta dall'interessato ed inviata a mezzo PEC assieme al Curriculum vitae, alla 

fotocopia del documento di identità e agli altri allegati indicati all’art. 6 dell’Avviso.  

Data ..............................  

 

Firma ...................................... 


