
 

 

1 

 

Allegato A 

                                                                                                                        

 

 

All’Ente DiSCo 

Direzione Generale 

Via Cesare De Lollis 24/b  

  00185 ROMA 

 

 

 

 

Oggetto: selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato per n. 1 Dirigente dell’Area 
6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” dell’Ente DiSCo 

 

 

 

Il/La sottoscritt _ _________________________________________ 

 

 

 

 

CHIEDE 
 

 

 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consapevole che 

le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

essendo a conoscenza del testo integrale dell’avviso di selezione, sotto la propria personale 

responsabilità 

 

 

DICHIARA 
 

 

di essere nat_ a ______________________________ il ______________ 

 

di essere residente in____________________________Via________________________________ 

n. ___________ 

CAP _________ Telefono _______________ Cellulare _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Carta d’Identità n. _________________________rilasciata in data________ dal Comune di______ 

___________________________ 

Indirizzo di posta elettronica: ___________________________________ 

Domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) 

___________________________________________________________ 
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Di possedere i seguenti requisiti generali:  

 

 

 a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 

 b) godimento dei diritti civili e politici;  

 

c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, oppure i motivi della mancata iscrizione o 

della cancellazione dalle stesse; 

 

d) 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.; 

 

e) non essere sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, 

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

 

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

 

g) non essere stati destituiti dall'impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati inoltre dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 

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

aprile 2013 n. 39;  

 

  

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

 

Diploma di Laurea Classe (DL- Laurea Vecchio Ordinamento) in  ___________________ conseguito 

presso ____________________________ in data _____________con voto o media____  

 

(in caso di titolo di studio conseguito presso una università straniera, indicare gli estremi del decreto 

di riconoscimento da allegare__________________),  

 

oppure  
 

 

Diploma di Laurea Appartenente alla classe di Laurea specialistica (LS – Laurea Specialistica nuovo 

ordinamento) in _____________________conseguito presso ________________________in data  

__________ con voto o media ______________;  

 

 

 

Di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici (barrare la casella di riferimento):  
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□ aver svolto attività simili a quelle previste dall'art. 1 dell'Avviso di Interpello relativo alla presente 

procedura di selezione, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;  

 

□ essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso 

pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale 

prevista per l’accesso alla dirigenza ( cat. D);  

 

□  di essere in possesso di una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica, 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, in particolar modo l’abilitazione alle 

professioni dei dottori commercialisti, revisori contabili ovvero consulenti del lavoro, da 

pubblicazioni e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 

amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali 

previste per l'accesso alla dirigenza, nelle materie attinenti e alle funzioni descritte nell’art. 1 

dell’Avviso di Interpello. 

 

(indicare la tipologia e la durata precisa degli incarichi espletati nonché gli organismi  presso i 

quali sono stati esercitate o acquisite le attività o esperienze 

richieste):________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________;  

 

 

 

(Esclusivamente per i candidati cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea):  di godere 

dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza (ovvero, i motivi del 

mancato godimento) ________________________________________; 

 

(Esclusivamente per i candidati cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea): di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 

 

Il/la candidat_ dichiara inoltre:  

 

- Di aver preso visione del contenuto dell'avviso di selezione in oggetto e, in particolare, delle 

modalità di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e di accettare, altresì, tutte le 

disposizioni in esso previste;  

- Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personale 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 inserita all’interno dell’avviso di selezione; 

- Di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 delle 

disposizioni vigenti. 
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Il/La sottoscritt_ dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto ha affermato 

corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei 

termini e con le modalità che verranno stabilite dall’Amministrazione. 

Allega alla presente domanda: curriculum vitae, debitamente datato e firmato, fotocopia in carta 

semplice di un documento di identità in corso di validità e Informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 debitamente sottoscritta. 

 

Data,…………………… 

                           Firma 

 . 


