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ALLEGATO A) 
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 
DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04 AI SENSI DELL’ART. 34 DELLO 
STATUTO. 

 
 

Spett.le  
Azienda Speciale Consortile A04 
c/o Comune di Avellino 
Piazza del Popolo n. 1  
83100 Avellino  
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica del Direttore Generale “Azienda 
Speciale Consortile A04”. 

 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 
 
 

C H I E D E  

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di direttore 

generale dell’azienda speciale consortile A04, ai sensi dell’art. 34 dello statuto, a tempo pieno oppure 

part-time, a seconda delle necessità. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e della decadenza di tutti gli effetti conseguenti ai 

provvedimenti eventualmente emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso in cui, dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 

del DPR 445/2000) 

D I C H I A R A  
 

Riservato 
all'ufficio 

Da compilare o barrare a cura del richiedente 

□ Di essere nato il  
□ Di essere nato a:  
□ Di essere residente a (indicare anche 

C.A.P. e provincia): 
 

□ In Via e numero civico:  
□ Di avere il seguente codice fiscale:  
□ Di essere cittadino (indicare la

cittadinanza): 
 

□ Di avere un'adeguata conoscenza della 
lingua italiana (solo per i cittadini
dell'Unione Europea): 

□ Si (barrare la casella se si ha l'adeguata 
conoscenza) 

□ 
 
□ 
 
□ 

Di essere in possesso della seguente laurea 
magistrale o specialistica: 
Conseguita presso: 
Con il punteggio di: 

 

□ Di essere in possesso della patente di 
categoria …….. (estremi della patente, 
data e luogo di rilascio): 

 

□ Di godere dei diritti civili e politici.  
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□ 

Di avere un’età non inferiore ad anni 18 e 
non superiore a quella prevista dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo.

 

 □ Di non avere riportato condanne penali: □ Si (barrare la casella se non si ha 
riportato condanne penali) 

 □ Eventuali condanne penali riportate anche 
se sono state concesse amnistia, condono, 
indulto e perdono giudiziale:

 

 □ Di non avere procedimenti penali in corso: □ Sì (barrare la casella se non si hanno 
procedimenti penali in corso) 

 □ Di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso: 

 

 
  □ 

Che durante il servizio reso, non è stato
oggetto di procedimenti disciplinari 
conclusi con una sanzione superiore al 
rimprovero verbale: 

□ Si (barrare la casella se non si sono subiti 
procedimenti disciplinari conclusi con una 
sanzione superiore al rimprovero verbale) 

  □ Autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR 679/2016: 

□ Si                      
 
□ No

 
 
  □ 

Di essere in possesso dell’idoneità alla 
mansione lavorativa e di essere 
fisicamente idoneo allo svolgimento delle 
mansioni richieste senza prescrizioni né 
limitazioni:

□ Sì (barrare la casella se si è in possesso 
dell’idoneità alla mansione lavorativa) 
 
□ No (barrare la casella e indicare le 
eventuali prescrizioni e/o limitazioni) 

 
 
 
 
  □ 

Di essere in possesso dalla seguente 
esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio con funzioni dirigenziali in 
organismi ed enti pubblici o privati, nel 
settore delle politiche sociali 

   
 
 □ 

Di non aver riportato provvedimenti di 
destituzione o dispensa dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. 

 

        □ 

Di non avere condizioni di incompatibilità 
e inconferibilità previste dal Dlgs n. 
39/2013 e, in tal caso, impegnarsi a 
risolverle entro massimo 30 giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione del contratto 
di assunzione. 

    
 

 
        □ 

Di non trovarsi in situazioni che per legge 
escludono l’accesso a incarichi direttivi 
presso enti od organismi di diritto 
pubblico. 

 
        □ 

Di conoscere la seguente lingua straniera: 

 
        □ 

Di conoscere i principali programmi 
informatizzati per l'automazione d'ufficio. 

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio: 
 
Comune di: 
Provincia di: 

 

Via e numero civico  

Numero telefonico  

Indirizzo email  
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Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Allega alla presente domanda: 
- copia fotostatica di un documento di identità valido; 
- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto preferibilmente in formato europeo; 
- copia di una eventuale pubblicazione e/o lavoro di ricerca dato alla stampa elaborato per conto 

di un ente pubblico. 
 

Data _______________  Firma ___________________________  
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'AVVISO DI 
SELEZIONE E DI ACCETTARNE SENZA RISERVE TUTTE LE SUE NORME. 

 

Data _______________  Firma ___________________________  
 

INFORMATIVA: acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati dal personale competente 
dell’Azienda Speciale Consortile A04, del Comune di Avellino e dalla Commissione concorsuale 
designata per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale stessa. 

 

Data _______________  Firma ___________________________  

 


