FAX SIMILE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE
Spett.le Ales S.p.a.
Via C. Colombo n. 163
00147 Roma
Racc. a/r

COMPILARE TUTTA LA DOMANDA IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ Cognome Nome
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a_______________________________________________ (____) il_____/____/______
Stato ___________________________________________________
residente in ________________, c.a.p. I__I__I__I__I__I
Via/C.so/P.za______________________________________________________n.____________
Tel/cell.__________________________e-mail:_________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per la selezione del Direttore Generale

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi, ai sensi di
quanto statuito dal DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di possedere tutti i seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature:
o

di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione
Europea);

o

di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso e di non aver
riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non
colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede
pubblica, nonché delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta ovvero
_________________________________________________________;
di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste dall’art.1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo
le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né di
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
di accettare senza riserva le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione.

o

o

o
o

Alla presente domanda si allega:
 curriculum vitae (formato europeo)
 fotocopia di valido documento di riconoscimento
 dichiarazione sostitutiva titoli posseduti
 fotocopia codice fiscale
Data _____/_____/_______
______________________________
Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali,
che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data _____/_____/________
______________________________
Firma

