Al Comune dell’Aquila
Il/Lasottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a
a
_________________________il
_____________
residente
in
_______________________CF.________________________________________Prov.______Via
________________________________________ n. _______ CAP_____________, domiciliato
in___________________________________tel.________________________________________
mail__________________________pec:______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la selezione del Direttore
Generale della Fondazione e del Collegio di Merito “Ferrante d’Aragona”

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000: (barrare le
attestazioni di interesse):
 di essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 4 dell’avviso, e
specificamente: (in caso di equipollenza indicare il provvedimento normativo che la sancisce)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di essere in possesso della esperienza professionale di cui all’art. 7 dell’avviso;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una
Pubblica Amministrazione;
 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui
al D.L. 39/2013
ovvero
 di trovarsi nella seguente condizione che si impegna a rimuovere prima del
conferimento dell’incarico:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dall’art. 67
quater comma 11 del D.L. 83/2012 come convertito con modificazioni dalla L.
134/2012
ovvero
 di trovarsi nella seguente condizione che si impegna a rimuovere prima del
conferimento dell’incarico:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
 di non trovarsi in relazione alle funzioni dell’incarico in una situazione di conflitto
d’interesse con la Fondazione, il Collegio di Merito e con le attività proprie degli stessi,
nonché con gli enti soci della Fondazione;
 in caso di condizione di portatore di handicap segnala la necessità del seguente
ausilio_____________________________________________________________________
Allegati:
1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente datato e sottoscritto dal
candidato;
2. copia del documento di identità in corso di validità del candidato.
Data ____________
Firma
(leggibile e per esteso)
________________________

