ALLEGATO
L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie
dichiarazioni e completate la parti mancanti.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE, PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER LA
COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER LA
COPERTURA DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRETTORE GENERALE IN
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI
FERRARA ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA

SPETT.LE
HOLDING FERRARA SERVIZI SRL
VIA BORSO N.1
44121 FERRARA

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..
(nome e cognome scritto in maniera leggibile)
nato/a……………………………………….prov. (………), il………………………………………..
residente in via…………………………………………….., n…………, CAP………………………
località………………………………………………, prov. (……..) n. telefonico……………………
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………….
e-mail o indirizzo PEC …………….…………………………………………………………………
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se
diverso da quello sopra indicato:
cognome e nome……………………………………………………………………………………
via………………………………………………………………, n.…………, CAP……………,
località…………………………………………………………………………, prov. (…….)
n. telefonico ……………………e-mail o indirizzo PEC……………………………………………

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione
pubblica, per curriculum ed eventuale colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo determinato, per la copertura della posizione dirigenziale di DIRETTORE
GENERALE IN SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DISTACCATO PRESSO
IL COMUNE DI FERRARA ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni, il candidato dichiara:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;

1

 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………………………………………………………………................;
oppure
 di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

il

seguente

motivo

..........................................................................................................................................;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
oppure
 di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza,
l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti
penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede
(procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione):

.………………………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo
professionale messo a selezione;
 (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi militari………………………………………………………………;

 di non essere in una delle condizioni ostative previste dall’art. 35-bis, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 165/2001;
oppure
 di essere in una delle condizioni ostative previste dall’art. 35-bis, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 165/2001, in quanto:………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………….....................................
.…………………………………………………………………………………………………;
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 di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal
D.Lgs. 39/2013;
 di possedere il seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………… conseguito il ………………………………………………………………………
presso…………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………….
con la votazione finale di …………………………………………………………………….;
(i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono indicare il
provvedimento di equipollenza o il decreto di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 ovvero la data e l’autorità a cui hanno presentato istanza per ottenere la
dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio straniero o di riconoscimento,
qualora la procedura sia in corso)

……………………….………….…………………….…………………………………………….
…………………………..……………….……………………….…………….............................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................;


di essere in possesso di esperienza professionale specifica di almeno 3 anni, anche
non continuativi ed anche con contratti a tempo determinato, nell’ambito della
amministrazione e gestione organizzativa e finanziaria del patrimonio degli Enti Locali
nella forma di partecipazioni a società di servizi pubblici locali, come dettagliato
nell’allegato curriculum vitae;

 di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione pubblica;
 di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati da Holding
Ferrara Servizi Srl al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva
di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la
gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;
 di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto):
…………………………………………………………………………………………………….. .
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___________________
Luogo e data
FIRMA____________________________

(non autenticata)
Allegati obbligatori:
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4

