
Allegato “D” 

 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000  

Art. 4 Legge Regionale n. 32/2000 
 

Il/la sottoscritt ______________________________________ nat_ a ________________________  

(prov. ____ ) il_________________, residente in ____________________________ alla via 

__________________________ n.________ telefono n. _________________________, e-mail 

______________________________ ai sensi degli artt 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 

della L.R. n. 32/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 

faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

 

a) di essere nat_ a ______________________________( prov._____) il ____________ e residente 

in _____________________(prov._____) alla via ______________________________ n. ____, 

Codice Fiscale ________________________________, e-mail _________________________; 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________ 

conseguito il ___________________presso__________________________________________; 

c) di avere la seguente occupazione abituale ___________________________________________ 

e di aver svolto le attività di cui all’allegato curriculum professionale; 

d) cariche ed incarichi: 

1. di non ricoprire/di ricoprire (*) attualmente cariche pubbliche (specificare le cariche 

ricoperte) _________________________________________________________________; 

2. di non ricoprire/di ricoprire (*) attualmente incarichi presso Società a partecipazione 

pubblica, nonché in Società private iscritte nei pubblici registri (specificare gli incarichi 

ricoperti)__________________________________________________________________; 

3. di non avere/di avere (*) precedentemente ricoperto cariche pubbliche (specificare le 

cariche ricoperte) __________________________________________________________; 

4. di non aver ricoperto/di aver ricoperto (*)  precedentemente incarichi presso Società a 

partecipazione pubblica, nonché in Società private iscritte nei pubblici registri, (specificare 

gli incarichi ricoperti)_______________________________________________________; 

e) di possedere i requisiti previsti in relazione alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia 

regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e Apprendimento 

Basilicata), di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 9/2016, ed in particolare: 

- di essere in possesso del Diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento o laurea 

specialistica/magistrale (LS/LM) ai sensi del vigente ordinamento; 

- di avere esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, 

aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e 

diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni 

precedenti la pubblicazione dell’Avviso; 

- di avere riconosciuta professionalità ed esperienza almeno triennale nei settori delle politiche 

attive del lavoro o dell’apprendimento permanente, acquisita nei dieci anni precedenti la 

pubblicazione dell’Avviso; 

f) di non trovarsi nelle situazioni richiamate dall’art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012 n. 235; 

g) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all’incarico 

da ricoprire (art. 7 Legge Regionale n. 9/2016); 

h) di essere disponibile ad accettare l’incarico; 

i) di non aver ricoperto/di aver ricoperto (*) i seguenti incarichi a seguito di nomine o 

designazioni da parte di organi regionali: ___________________________________________;  



l)   di non trovarsi / di trovarsi (*) nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 10, L.R. n. 

32/2000 e di essere disponibile a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi e nelle 

forme di  cui al terzo comma del citato articolo 10; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 Legge Regionale n. 32/2000; 

n) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 11, comma 10 della L.R. 18/2006; 

o) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 27.10.2009, 

n. 150; 

p) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 

114/2014 e s.m.i.; 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’Avviso e per 

l’espletamento delle conseguenti procedure. 

 

 

data ___________________                   FIRMA 

 

_______________________________ 

 
 

 

(*) ELIMINARE  la parte che non interessa 


