
Fascicolo 2.10\2020\10

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO NEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

RIAPERTURA AVVISO n. 9/2020
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea - MUFOCO

Revisore Unico

Richiamato l'Avviso n. 9/2020 per la  raccolta delle candidature  per l'individuazione del  Revisore Unico 
della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea - MUFOCO, con sede legale in Villa Ghirlanda - Via 
Frova, 10 – 20092 Cinisello Balsamo.

Si dispone la riapertura dei termini dell'Avviso n. 9/2020. La raccolta delle candidature avverrà nel 
periodo dal 14/05/2020 al 28/05/2020.

Saranno ritenute valide tutte le candidature già pervenute e giudicate idonee dalla Commissione di 
esperti nella seduta del 17/04/2020 (resoconto n. 3/2020). 

Denominazione Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea - MUFOCO

Sede legale Villa Ghirlanda - Via Frova, 10 – 20092 Cinisello Balsamo

Scopo La  Fondazione  forma,  promuove  e  diffonde  espressioni  della  cultura  e 
dell’arte,  la  conoscenza  della  cultura  dell’arte  visiva,  fotografica 
contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con 
le  altre  forme  di  espressioni  artistiche  sia  contemporanee  che  future.  La 
Fondazione recepisce, acquisisce e conserva fondi e materiali fotografici che 
consentono di illustrare il valore del linguaggio fotografico.

Organo REVISORE UNICO

N. nominati/designati UNO

Per quanto riguarda la procedura di presentazione delle candidature, si rimanda al testo dell'Avviso n. 
9/2020. 

Si rammenta che le candidature devono pervenire esclusivamente via e-mail, nei termini di validità del 
presente avviso (entro le ore 24.00) con indicazione nell'oggetto  “candidatura a Revisore Unico della 
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea - MUFOCO”, nelle seguenti modalità: 

- in caso di invio da posta elettronica certificata, la candidatura deve essere trasmessa all’indirizzo 
di  posta  elettronica  certificata  della  Città  metropolitana: 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;

- in  caso  di  invio  da  posta  elettronica  ordinaria  (non  certificata),  la  candidatura  deve  essere 
trasmessa all’indirizzo: protocollo@cittametropolitana.mi.it. 

Non verranno prese in considerazione le proposte di candidatura presentate con altre modalità, prive di  
sottoscrizione  autografa  o  in  digitale,  pervenute  oltre  i  termini  indicati  dal  presente  avviso  o  non 
complete  della  documentazione  richiesta  dall'Avviso  n.  9/2020,  anche  se  già  trasmessa  o  allegata  a 
precedenti  candidature,  a  pena  di  esclusione.  Eventuali  integrazioni  potranno  essere  richieste 
esclusivamente rispetto alla documentazione presentata nei termini e nei modi sopra indicati. 
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L'Avviso, il Regolamento Nomine, le norme regolamentari e legislative, il Regolamento dell’Istituzione e la 
modulistica, sono disponibili sul sito istituzionale della Città metropolitana all'indirizzo: 
www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/Nomine/Avvisi-ATTIVI/index.html  .  

Copia integrale del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana di  
Milano. 

L’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  persone  fisiche  è  consultabile  sul  sito  dell’Ente 
all’indirizzo  www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali,  denominata 
“Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  –  Organismi  partecipati:  candidature  e 
nomine/designazioni”.

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano
Giuseppe Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Allegati quali parti integranti del presente Avviso: 
- Candidatura  per la  nomina e/o  designazione dei  rappresentanti  della  Città metropolitana  di  

Milano presso Organismi partecipati - Allegato A
- Presentazione della Candidatura - Allegato C e Accettazione della candidatura - Allegato D
- Curriculum Vitae - Allegato B
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