
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al bando di selezione per il conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale della Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale 

Regionale” 

 

 

Il/la sottoscritto/a dott./ssa __________________________________________________________ 

nato/a __________________ il ______________ e residente in _____________________________ 

cell. _______________________ mail ______________________ pec _______________________ 

 

chiede 

 

di partecipare all’avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Fondazione di 

Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”. 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere cittadino __________________________________________________________; 
Possono partecipare alla selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che abbiano un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________; 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ( in caso contrario 

indicare quali) 

 

AL Presidente della Fondazione  

di Partecipazione di Ricerca  

“Osservatorio Ambientale Regionale” 

 Corso Vittorio Emanuele II, 3 

85052 – Marsico Nuovo (PZ) 



 

a) di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita il 

_______________________ presso _____________________________________________ 

 

b) di non versare nella condizione di cui alla lettera b) dell’articolo 1 dell’avviso alla data di 

scadenza delle domande; 

 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui                

al D.Lgs. n. 39/2013 e alla legge n. 190/2012 e s.m.i. /                                                           

ovvero _____________(specificare) _______________________; 

 

d) di essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) dell’articolo 1 dell’avviso pubblico, 

come risultante dall’allegato curriculum vitae; 

 

e) di godere dei diritti civili e politici/ovvero ____(specificare) _________________________; 

 

 

Il sottoscritto, dichiara inoltre 

 di voler ricevere ogni eventuale comunicazione scritta inerente il presente avviso, al 

seguente recapito: 

 

Comune ____________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ 

Prov. _____ CAP _________Telefono ____________________ Cell. __________________ 

 

ovvero 

 

 Pec 

_______________________________________________________________________ 

 

La richiesta di ricever comunicazioni all’indirizzo o via Pec è alternativa, nel senso che il candidato 

dovrà indicare l’una o l’altra modalità di ricezione delle eventuali comunicazioni. 

 

Il/La sottoscritt ______________________________________, dichiara di espressamente accettare  



 

integralmente ed in ogni sua parte l’avviso di che trattasi. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

                                                                                            (firma) 

 

 

 

A tal fine allega alla presente: 

 curriculum vitae e professionale, redatto secondo quanto richiesto dall’avviso 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28             

dicembre 2000, n. 445, concernente le dichiarazioni di cui alla lettera c) dell’articolo 1 

dell’avviso; 

 copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità; 

 ulteriore documentazione ritenuta utile (specificare) 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

                                                                                              (firma) 

 


