MODELLO di DOMANDA

Pregiatissimo
Presidente dell'Istituto
Regionale per le Ville venete
Via Capitello Albrizzi, n° 3
30034 MIRA (VE)

Oggetto: candidatura a Direttore dell'IRVV

... l ... sottoscritt ......................................................................................................................
nato/a a ................................ (Prov. ....) il .............................................................,
propone la propria
candidatura
alla nomina a Direttore dell'Istituto Regionale per le Ville venete.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

1. di essere nato a:..................................... (prov... ) il ............................. ;
2. Cod. Fisclae: ..........................
3. Di essere residente nel Comune di ................................. Prov. ... Indirizzo :........................
tel./cell. .......................... indirizzo e-mail: ........................................................,
4. Di essere in possesso della cittadinanza italiana,
5. Di godere dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);
6. Di essere immune da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a
dipendente pubblico;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non
essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
8. non aver risolto precedenti rapporti d’impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni a causa
di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da
invalidità insanabile;
9. non aver riportato condanne che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione da pubblici
uffici, ovvero condanne per delitti di cui alla L.55/90 e successive modifiche ed integrazioni,
salvo sia intervenuta la riabilitazione alla data di scadenza dell’avviso;
10. Di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere;
11. Di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile);
12. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992
e successive modificazioni;
13. essere in possesso del diploma di laurea in ..............................., conseguito presso l'Università
degli Studi di ................................ in .... data ............. con il punteggio di ...........;
14. di aver svolto attività a livello dirigenziale tecnica o amministrativa in Enti, aziende, strutture
pubbliche o private con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche
o finanziarie, per almeno un quinquennio nell’ultimo decennio, come previsto quale requisito di
ammissione alla candidatura e specificatamente descritto nell’allegato curriculum vitae;

15. di aver maturato adeguate esperienze professionali nelle materie relative all’attività dell’Istituto
Regionale ville Venete come previsto quale requisito di ammissione alla candidatura e
specificatamente descritto nell’allegato curriculum vitae;
16. di voler ricevere ogni comunicazione inerente la suddetta procedura al seguente recapito:
via/piazza................................n.............., comune di .............................., CAP ..........
Provincia di ....................., tel..................., fax .................., e-mail ................... (da
compilare se diverso da quello di residenza)
Alla domanda si allegano i seguenti documenti :
- curriculum vitae (redatto preferibilmente secondo il formato Europeo) datato e sottoscritto
in conformità a quanto previsto dagli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
espressa indicazione delle date di inizio e conclusione (specificando giorno, mese e anno di
riferimento) dei singoli incarichi, servizi ricoperti ed attività svolte – oltre alla tipologia,
ruolo e funzioni esercitate.
• copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità, in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, l'Istituto Regionale ville venete al
trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della presente procedura.
Luogo e data

Sottoscrizione autografa
del candidato

