
                                                                  

 

 

                        

                                                                                                              

  
 

 

AL  DIRETTORE GENERALE 

DELL’ARTA ABRUZZO 

VIALE MARCONI, 178 

65127 - PESCARA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________chiede di essere ammesso a 

partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico dirigenziale a tempo 

determinato della Sezione “Affari generali, patrimonio, lavori pubblici, acquisizione beni e 

servizi” dell’Area Amministrativa presso la Sede Centrale indetto da codesta Agenzia con 

delibera n.____ del_______ 

Sotto la personale responsabilità, e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 

445/2000 dichiara: 

1. Di essere nato/a a__________________________ (Prov.___________) il 

________________ 

e di risiedere in ____________________________(Prov.___________) 

CAP______________ 

Via _____________________________________n.______________; 

2. Di essere in possesso della cittadinanza_______________________(a); 

3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________(b); ovvero, per i 

cittadini della Unione Europea, dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza; 

4. Di non avere mai riportato condanne penali // di aver riportato le seguenti condanne 

penali_________________ (c) depennare la voce che non interessa); 

5. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico // di essere a 

conoscenza dei seguenti procedimenti penali____________________ (depennare la voce 

che non interessa); 

6. Di essere in possesso del diploma di laurea in ______________________ (d) conseguito 

presso la facoltà di _______________________________ in data _________________ 

Classe MIUR di appartenenza_________________; 

7. Di essere in possesso di almeno uno dei sotto indicati requisiti (barrare):  

 Aver svolto per almeno un quinquennio, anche non continuativo, funzioni dirigenziali 

organismi ed Enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private in funzioni 

dirigenziali; 



 

      

 

Essere stato per almeno un quinquennio, anche non continuativo, dipendente di una 

Pubblica Amministrazione, ivi compresa l’ARTA Abruzzo, inquadrato in posizione di 

lavoro/categoria funzionale per l’accesso alla dirigenza – categoria D o equivalente e 

per il cui accesso è richiesto il Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica o Laure Magistrale, ed avere una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro; 

8. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, 

ovvero di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 

di documenti falsi o con mezzi fraudolenti (e); 

9. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal 

decreto Legislativo n. 39/2013 al momento dell’eventuale assunzione in servizio;  

10. Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

11. Di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: 

_________________(f); 

12. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (g); 

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati professionali nel rispetto 

del D. Lgs n. 196/2003 e si dichiara di essere a conoscenza del bando di selezione e che la 

presente istanza costituisce avvio del provvedimento. 

Dichiara di allegare alla presente: 

1) ... copia fotostatica del documento di riconoscimento: ____________Tipo 

_______________________ n.___________________________ rilasciato 

da________________________________; 

2) ... curriculum professionale sintetico datato e firmato da cui si evinca il possesso dei requisi ti 

generali e specifici nonché le competenze gestionali in ambito amministrativo e tecnico 

con particolare riferimento alle attività della sezione e alla capacità di realizzare 

programmi complessi e conseguire obiettivi di rilevanza strategica; 

3) ... attestazione di pagamento della tassa di euro 10,00 a mezzo versamento sul c.c.p. n 

21770631 intestato ad ARTA Abruzzo – Causale: “Conferimento incarico dirigenziale”. 

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso al seguente indirizzo 

di posta elettronica/pec: ___________________________  

Recapito telefonico: _________________________ 

Data _______________________ 

                                                                                            ___________________________ 



 

      

 

                                                                                                                    Firma 

Note: 

a) Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, indicando quale ; 

b) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 

c) Le condanne penali vanno dichiarate anche quando sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale  o 

non vengano riportate nel casellario giudiziario; 

d) Nel caso di titoli conseguiti presso istituzioni scolastiche straniere dovrà essere indicato il possesso della dichiarazione 

di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli Studi. Il candidato non in possesso della suindicata dichiarazione dovrà 

dichiarare, se non sussistono i presupposti di diritto, che il titolo di studio in questione rientra nelle condizioni di 

riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero se riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 115/1992;  

e) Vanno dichiarati i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 

f) Specificare la data di inizio e fine militare e con che grado è stato svolto. Si consiglia di allegate copia stato matricolar e; 

g) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati degli altri stati membri della Unione Europea. 


