
 ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA COPERTURA, 

MEDIANTE COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, 

DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE 

DELL’ENTE DiSCo (già Laziodisu). 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________, Codice Fiscale: 

__________________________, nato/a il _________________ a ____________ prov. _________, 

residente a _____________________  Via __________________________________ località  

______________________, cap. ___________ cell.  ___________________, e-

mail________________________________,  

PEC _______________________________________ 

 

con recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa e conseguente alla 

presente procedura di selezione (compilare solo se diverso dalla residenza): 

Cognome e 

Nome___________________________presso____________________________________ 

Via__________________________________n____________________________cap____________

__ 

Località_______________________________________provincia____________________________

___ 

 

CHIEDE 

 

con riferimento all’Avviso pubblico indicato in oggetto, essere ammesso/a a partecipare alla relativa 

procedura. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea_____________________________________________________; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________ovvero di non essere 

iscritto/a per i seguenti motivi:  ____________________________________; 

 

 che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (solo per i candidati 

soggetti a tale obbligo: 

_______________________________________________________); 



 

 di non avere riportato condanna, anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un 

anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non 

colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di poteri o con violazione dei 

doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 

166 c.p.; 

 

 di non essere sottoposto/a, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di 

prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione previsti dall’art.15 della legge n. 327/1988; 

 

 di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 

 

 di non essere stato/a, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato/a per giusta causa o 

decaduto/a; 

 

 non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 

aprile 2013 n. 39; 

 

 di essere in possesso della seguente laurea (specialistica o magistrale) oppure di un diploma 

di laurea vecchio ordinamento e ogni altro diploma di laurea equiparato e/o equipollente a 

norma di legge, conseguito presso Università o istituti di Istruzione Universitaria 

(specificare titolo di studio, l’Istituto Universitario, anno di conseguimento e votazione 

riportata, nonché, in caso di titolo conseguito all’estero, estremi del provvedimento di 

equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, 

così come previsto dall’art. 38 del Dl.gs. 30.03.2001, dichiarando di aver avviato l’iter 

procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio):  

 

Diploma di Laurea in ___________________ conseguito presso l’Università 

_______________ 

di______________anno_____________________,votazione_________________________

___; 

 

 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso emanato dall’Ente Disco per la 

partecipazione ed ammissione alla presente procedura (esperienze da specificare nel CV) 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente avviso gli/le siano inviate al 

seguente indirizzo (anche PEC): 

_________________________________________________________________ 

e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo, 

riconoscendo che l’Ente DiSCo sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario. 

Il/la sottoscritto/a unisce alla presente domanda: 



- curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, dal quale emergano la 

formazione e le esperienze professionali significative con riguardo alla posizione da coprire. Le 

candidature prive di curriculum professionale non saranno prese in considerazione 

dall’Amministrazione. Il curriculum, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere la 

dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la 

contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 D.P.R. n. 445/2000); 

- copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 (luogo e data) 

_________________________________________ 

   FIRMA LEGGIBILE 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000,, la firma da apporre in calce alla domanda 

non deve essere autenticata) 

 

 

 


