MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI IDONEI ALLA
NOMINA A DIRETTORE TECNICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE
AL

DIRETTORE GENERALE
DELL’ARTA ABRUZZO
VIALE MARCONI, 178
65127 - PESCARA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore
Tecnico dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo.
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................
Nato/a.... il .................................. a .......................................................................(provincia .................. )
e residente in ......................................................................................................... (provincia .................. ),
in via/piazza ............................................................................................................................................
n ............. C.A.P. ............................... , codice fiscale ...............................................................................
tel. .......................................... indirizzo e-mail/PEC ............................................................................. ;
chiede, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico di essere iscritto/a nell’elenco degli
idonei alla nomina.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara, a
titolo di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1. che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita,
luogo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail);
2. di essere cittadino/a ovvero di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea in
tale caso dichiara di conoscere e parlare correntemente la lingua italiana;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ………………………..di
ovvero
i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente
ordinamento) in ……………….……..conseguito in data……………….. presso……………
l’Università……………………………………………………….…;
5. di aver maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella
direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi.;
6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in co rso (ovvero
le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso);
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale

8.

9.

10.
11.

12.

13.

•
•
•
•

ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d / DPR 10 gennaio 1957 n 3, né licenziato ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
di non presentare e di essere a conoscenza delle cause di impedimento alla nomina
specificatamente elencate al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni;
di non presentare e di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e all’art.6 del D.L. n.90 del 2014, convertito in I. n. 114 del
2014;
di possedere conoscenze informatiche e di conoscere almeno una lingua straniera ai sensi del
D.Lgs. 165/2001;
di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a
comunicare ogni cambiamento di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail
forniti;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
che il recapito (se diverso dal luogo di residenza) presso cui inviare ogni comunicazione è il
seguente:

Alla presente domanda si allega:
curriculum professionale;
copia del proprio documento di identità in corso di validità;
certificazione sostitutiva;
elenco riportante i titoli ed i documenti presentati

Luogo e data……………..

FIRMA
_______________________________

