Allegato A):schema di domanda

							Regione Basilicata Direzione Generale
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia
Via V. Verrastro, 5
85100 POTENZA



Oggetto: Avviso pubblico per la procedura di selezione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.B. 
(deliberazione n. ___ del ________)


Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a___________ (prov.) il ______________________
residente nel Comune di ______________ (prov. ) Via _________________________________ n.__________,
C.A.P._______Tel._____________________altro eventuale recapito telefonico__________________________
e-mail/PEC__________________________________Codice fiscale________________________________

CHIEDE

Di essere ammess_ a partecipare all’ avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’A.R.P.A.B. (deliberazione n. _______ del _________ ).

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R.
DICHIARA
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Paese dell’Unione Europea_________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 laurea magistrale in _____________________conseguita in data __________presso l’Università degli Studi “__________________” di __________________________ 
 diploma di laurea vecchio ordinamento in ____________________________ conseguito in data ____________ presso l’Università degli Studi “ ____________________” di ________________________ 

In caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, dichiara di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa (specificare gli estremi) l’equiparazione:________________________________;
- di svolgere/ aver svolto l’incarico di_______________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o decaduto;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
- di indicare quale recapito presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza ): presso____________________Comune_________________(prov.__)
via___________n._______C.A.P.___________tel___________________e-mail/PEC_________
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli considerati “sensibili” in ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi , a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri partire dal 25 maggio 2018.
___________________________
(luogo e data)
______________________________
Firma leggibile
N.B. allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità come indicato nel bando.

