
ALESSANDRA MILETIO 
FR. ECHARLOD SUPERIORE 64 

11015 LA SALLE AO 
Alla Fondazione Film Commission VdA 
Via Croce di Città, 18 
11100 Aosta (AO} 

Oggetto: Manifestazione d'interesse per l'incarico di Direttore della Fondazione Film Commission Vallée d' Aoste. 

VISTO l'avviso pubblico specificato in oggetto; 

La sottoscritta ALESSANDRA MILETTO 

nato/a a TORINO Prov. TO il 05/07/1967 

residente in LA SALLE Prov. AO 

FR. ECHARLOD SUPERIORE 64 

tel. 335 5287937. cod. fiscale MLT LSN 67 L 45 L 219 E 

e-mail: amiletto@gmail.com 

dichiara di essere interessata al conferimento dell'incarico di Direttore della Fondazione Film Commission Vallée 

d' Aoste. 

A tale proposito la sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000- n. 445, dichiara quanto segue: 

Essere cittadina italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 

7.2.1994 n. 174; 

Essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di LA SALLE; 

Non aver subito condanne che comportino la interdizione da pubblici uffici; 

Di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio; 

Godere dei diritti civili e politici; 

Essere in possesso del seguente titolo di studio LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

Non versare nelle ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

Di accettare pienamente quanto contenuto nell'avviso per la manifestazione d'interesse per l'incarico in oggetto e 

specificamente riconosce che l'incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì prestazione 

d'opera professionale e non integra, sul piano formale e sostanziale, alcun rapporto di impiego con la Fondazione. 

Allega alla presente domanda: 

fotocopia di un documento di identità 

curriculum artistico/professionale datato e sottoscritto 

Lettera di presentazione e di programmatica 



Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza esclusivamente al seguente domicilio 

elettronico: e-mail: amiletto@gmail.com 

Dichiara infine di acconsentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003 (privacy), al trattamento dei dati forniti per 

le finalità che costituiscono l'oggetto della presente. 

AOSTA, lì 19/09/2017 

FIRMA 
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