DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
A.S.P.A.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’ASOLANO
Largo Anselmo Tommasi 18
46042 CASTEL GOFFREDO (MN)

Comune
Comune
di di
Casalromano
Asola Prot. Prot.
0015516
0002639
del 05-09-2018
del 06-09-2018
partenza
arrivo
Cat.
Cat.
7 Cl.
1 Cl.
86

_l_ sottoscritt_
Cognome_____________________________ Nome ___________________________
Nato/a a _____________________________________ il _________________
Residente a ____________________________ via ____________________________
Codice fiscale __________________________________, tel ____________________
E-mail: _____________________________________________________
presa visione del relativo avviso, propone la propria candidatura per svolgere l’incarico, a tempo
determinato fino al 31/05/2021, di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile per i
Servizi alla Persona dell’Asolano – ASPA;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a oppure di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato/a destituito/a, licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o società pubblica per persistente insufficiente rendimento;
 di essere immune da cause e non avere subito provvedimenti di interdizione, destituzione,
dispensa o decadenza per aver conseguito l’impiego tramite la presentazione di documenti
falsi o nulli da un pubblico impiego;
 l’assenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi previste dal D. Lgs.
08/04/2013 n. 39 e dall’art. 6 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1 L. 18/08/2014 n. 1;

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure
che possano impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
 di possedere “idoneità morale” e di non essere inquisito/a per reati contro la Pubblica
Amministrazione.
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 di essere in possesso di adeguata e consona competenza professionale, che verrà valutata dal
Consiglio di Amministrazione dell’ASPA (ai sensi dell’art. 6 dell’avviso) sulla base dei titoli
posseduti, degli studi compiuti, delle esperienze maturate presso enti, aziende, istituzioni e
società operanti nei servizi pubblici locali, come risulta da allegato curriculum vitae (in
formato europeo);
 che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae (formativo e professionale),
sottoscritte dal dichiarante, sono corrette e veritiere.

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente istanza corrisponde al vero ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano
essere trattati nel rispetto del regolamento europeo 679/2016 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Luogo e data _______________

Firma _________________________________

Allegati:
 curriculum vitae (formativo e professionale), in formato europeo, firmato
 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità

