Allegato 1

Dichiarazione di Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica 4 Basso Valdarno ai sensi dell’art. 21 L.R.T. 79/2012.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore
Generale del Consorzio 4 Basso Valdarno – “ Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n. 79/2012.” 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:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
1) COGNOME________________________________________NOME______________________________________;
CODICE FISCALE_____________________________ NATO/A IL____________ A ________________________;
2) RESIDENTE IN___________________________VIA___________________________________ CAP__________;
3) RECAPITO
PER
EVENTUALI
COMUNICAZIONI
(se
diverso
dalla
residenza)
VIA________________________________ CAP_______ COMUNE_____________________ PROVINCIA_____;
4) TELEFONO__________________________________CELLULARE______________________________________;
E-MAIL_____________________________ INDIRIZZO PEC (se posseduta) _______________________________;
5) DI possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
6) DI godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
7) DI essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
8) DI non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali, procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione di non trovarsi in alcuna delle situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi
previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n.
5 (artt. 10,10bis e ss. in quanto applicabili), né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in
giudicato;
9)

DI non essere stat__ destituit__ o dispensat__ o licenziat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento o decadut__ o licenziat__ da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che
lo stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o comunque

con mezzi fraudolenti;
10) DI non incorrere in una delle cause di esclusione ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R.
Toscana 79/2012;
11) DI non avere condanne penali, procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
12) DI essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
13) DI essere in possesso della patente di guida cat. B;
14) DI prendere atto che la pubblicazione sul sito www.bassovaldarno.it di tutte le informazioni riguardanti la selezione
avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
15) DI prendere atto, a norma dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal__ sottoscritt__ unicamente nell’ambito della presente procedura di
selezione;
16) DI possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
17) DI essere disponibile ad accettare l’incarico;
18) DI possedere laurea magistrale come disciplinata dall’ordinamento vigente;
19) DI aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private;

Allega alla presente domanda:
 Curriculum Vitae;
 Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
 Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali (Allegato 3);
 Copia fotostatica debitamente sottoscritta del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a 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____________________________

