Allegato 1.1

SCHEMA DI DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE L’INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE
VENETE

Al Legale Rappresentante
dell’Istituto Regionale per le Ville Venete
Via Capitello Albrizzi, 3
30034 Mira (VE)
pec

Il/La sottoscritto/a
cognome

villevenete@pecveneto.it

nome
provincia
di

nato/a a

il

Codice fiscale

Visto l’Avviso per la presentazione della candidatura, manifesta il proprio interesse a ricoprire l’incarico di
Direttore dell’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso
di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


di risiedere
a



di essere in possesso della cittadinanza italiana;



di essere iscritto alle liste elettorali del
Comune di



di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato
ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:



provincia di

C.A.P.

Diploma di Laurea
(vecchio
ordinamento)
conseguito presso :
città

in data
Oppure

Laurea Triennale o
di primo livello
(nuovo ordinamento)
Classe
conseguita presso:
città

in data
Oppure

Laurea
Magistrale
Specialistica
(nuovo ordinamento)

o

Classe
conseguita presso :
città

in data



di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia;



di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata, le disposizioni dell’Avviso;



di possedere i requisiti di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, quelli generali previsti dal Regolamento
regionale n. 1 del 31.05.2016 e quelli evidenziati nell’Avviso, necessari per lo svolgimento delle funzioni
proprie della struttura;



di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e a tal fine allega la relativa dichiarazione resa sullo schema
dell’Allegato 1.3. L’interessato si impegna alla presentazione di ulteriore dichiarazione all’atto
dell’eventuale conferimento di incarico;



la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nell’allegato curriculum vitae

ALLEGA


FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per chi non
invia la domanda a mezzo posta elettronica certificata);



CURRICULUM VITAE in formato europeo datato e sottoscritto;



DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’- INCOMPATIBILITA’ DATATA E
SOTTOSCRITTA.

La presente documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.
FIRMA *
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa e quindi scansionata
su file esclusivamente formato PDF/A o PDF

