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ALLEGATO C 

 

 

All’Autorità regionale per la garanzia  

e la promozione della partecipazione 

Consiglio Regionale 

Via Cavour 18 

Firenze 

 

Oggetto:  

PRESENTAZIONE DOMANDA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO 

SULLO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare alla procedure  per la nomina del responsabile del dibattito pubblico sullo sviluppo e la 

riqualificazione del porto di Livorno.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del 

citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità DICHIARA quanto segue: 

 

cognome e nome__________________________________________________________________ 

data di nascita ____________ comune di nascita ___________________________prov._________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

comune di residenza_______________________________________________________________ 

località _____________________________________C.A.P.___________ prov. ________________ 

via/piazza __________________________________________________ n. ___________________ 

telefono ________ / _________________ cell.__________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

indirizzo PEC ________________________________________________________(se posseduta) 

recapito per comunicazioni (se diverso dalla residenza): 

via / p.zza ______________________________ n. ______ località___________________________ 

C.A.P. ______________ comune ______________________________ prov. __________________ 

telefono ________ / ____________________  
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1) di avere la cittadinanza italiana (ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea con ottima 

conoscenza della lingua italiana);  

 

2) di non deve avere legami di interesse personale o economico, attuali o pregressi, con il progetto 

dibattuto e/o con il proponente o il committente dell’opera oggetto di discussione. 

 

3) di assicurare l’indipendenza, e essere garante dell’espressione di tutte le posizioni e i punti di 

vista. 

4) di non aver mai espresso pubblicamente posizione, nemmeno nel passato, sul progetto 

dibattuto. 

 

5) di possedere un titolo di Laurea (Quadriennale Vecchio Ordinamento/ Ciclo completo Nuovo 

ordinamento) ovvero ______________________________________________________________ 

conseguito in data ________________ presso __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. di essere in possesso della seguente esperienza professionale nell’ambito richiesto dal bando:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

Allega alla presente: 

-curriculum vitae 

- esperienze nella conduzione e gestione di dibattiti pubblici e processi partecipativi  

- eventuali altri titoli 

- fotocopia documento di identità 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Firma ____________________ 

Data _____________________ 

 


