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Dichiarazione Manifestazione di interesse alla selezione per la nomina del Direttore Generale 

 

 

La/Il sottoscritta/o ............................................................................................................................................................................       

Data di nascita: ....../....../.......,  Luogo di nascita: .....................…………………………………………………………..….....… 

Codice fiscale:……….…..……………………………. Indirizzo di residenza: ………………………………………………….   

Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................………………...……………......…......... 

(solo se diverso da quello di residenza) 

Recapiti telefonici: ……………………………………………… Indirizzo e-mail: ................………………………….……….. 

Indirizzo PEC................…………………..........................… 

C H I E D E  

di essere ammess___ a partecipare alla selezione in oggetto; 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R.445/2000 e s.m.i., consapevole di quanto 

previsto dagli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R.; 

 

dichiara
1
: 

 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana e di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

� se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:  

 di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea:_________________________; 

 di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero non averne il 

godimento per i seguenti motivi: __________________________________________________________; 

 di avere buona conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________; 

 

� di non aver riportato condanne penali e non essere interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, 

dalla nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;  

� di essere in possesso di laurea magistrale o equiparata (vecchio ordinamento o laurea specialistica ai sensi del decreto 

interministeriale 9 luglio 2009, G.U. del 7 ottobre 2009 n .233) in ______________________ conseguita 

nell’anno________________ con il punteggio di ________________, presso__________________; 

� di aver ricoperto i seguenti incarichi dirigenziali in enti o aziende pubbliche o private per almeno 5 anni : 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 barrare la casella che interessa. 
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Oppure 

� di aver conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da 

concrete esperienze di lavoro: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

� di non avere condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 

� di essere disponibile ad accettare l’incarico; 

� di eleggere il seguente domicilio ai fini della presente procedura: ___________________________________________; 

� di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003; 

� di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e di accettare incondizionatamente tutte le 

norme dell’avviso pubblico; 

Allega alla presente domanda: 

� Curriculum Vitae formativo e professionale 

� Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  

 

 

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo, alla 

Segreteria del Consorzio all’indirizzo segreteria@c4bassovaldarno.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di 

irreperibilità. 

 

 

DATA __/___/_____                                                      FIRMA___________________________________ 

 

 

 

 

 


