Allegato A – domanda di partecipazione
Alla

Fondazione “Sistema Irpinia”
Pec: fondazionesistemairpinia@pec.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE IN
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA”.

RELAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________
nato/a
a
_______________________________________
il
____________
Codice
fiscale
___________________________
residente
a
_________________________
Via
________________________________________ n° ________ CAP ________ Recapito telefonico fisso
__________________ Recapito telefonico mobile ____________________________ indirizzo e-mail
_______________________________________________
indirizzo
PEC____________________________________________________
in riferimento all’ “AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE IN RELAZIONE
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA” pubblicato in data
23 Giugno 2021
CHIEDE
di partecipare quale candidato/a all’Avviso esplorativo de quo e consapevole delle responsabilità civili e
penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, a
norma del DPR 445/2000
DICHIARA
1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) avere la cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale
requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai fini dell’accesso alla selezione, oltre ai requisiti
previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:
➢ godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
➢ adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né interdetto dai pubblici uffici ai sensi della
vigente normativa in materia;
e) non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del c.p;
f) non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio e requisiti di capacità professionale:
a) diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509 in __________________________________________
conseguito
presso
l’Ateneo
_____________________________________________in
data_____________________voto ___________________________________
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ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 in
______________________________________________________________________________conseguita
presso
l’Ateneo_____________________________________________in
data_____________________voto________________________
N.B. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi, purché il titolo sia stato
riconosciuto equivalente ad uno dei titoli richiesti nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto
equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto
equivalente, il candidato dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’inoltro del provvedimento,
allegandolo alla presente.
b) conoscenza fluente scritta e parlata, oltre l’italiano, in lingua____________________, con certificazione
B2;
c) specifica e maturata esperienza di almeno 5 anni in progettazione integrata per la valorizzazione del
territorio in chiave turistico-culturale maturata presso:
n. anni - specificare datore di lavoro – breve descrizione
(ripetere le informazioni per il totale degli anni che si intendono dichiarare)
d) maturata esperienza manageriale di almeno 5 anni in organizzazioni pubbliche e/o in aziende private che
gestiscono progetti con Fondi pubblici, sia regionali, sia nazionali che europei.
n. anni - specificare organizzazione pubblica e/o azienda privata – breve descrizione
(ripetere le informazioni per il totale degli anni che si intendono dichiarare)
DICHIARA, ALTRESI’,
•

•

di avere preso visione ed accettare integralmente AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
CANDIDATURE IN RELAZIONE ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE
“SISTEMA IRPINIA” in oggetto;
di non avere liti pendenti e di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Fondazione
“Sistema Irpinia” o con l’Ente Fondatore Provincia di Avellino.

Si Allega alla presente domanda, pena l’esclusione:
1. Curriculum redatto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Nel CV dovrà essere
chiaramente evidenziato il possesso dei requisiti professionali indicati nell’avviso nonché il possesso
di ogni ulteriore titolo utile ai fini della valutazione;
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3. Informativa privacy sottoscritta.
Data e luogo
_______________,_____________

Firma
_________________________________

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui ll’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Data e luogo
_______________,_____________

Firma
__________________________________

