
ALLEGATO B,

V
Schema di domanda per la partecipazione all'avviso di selezione per manifestazione d'interesse per
la costituzione di una lista ai fini dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a tempo
determinato a Direttore Amministrativo - Direttore Tecnico dell'ARSAC.

RACCOMANDATA A/R

ARSAC
AZIENDA REGIONALE PER LO
SVILUPPO IN AGRICOLTURA
Viale Trieste,93/95
87100COSENZA

OGGETTO: avviso per manifestazione d'interesse per la costituzione di una lista ai fini
dell'acquisizione della disponibilità alla nomina a tempo determinato a Direttore
Amministrativo/Direttore Tecnico dell'ARSAC. pubblicato sul sito internet www.arsac.calabria.it

II sottoscritto/a chiede di partecipare all'avviso pubblico indicato
in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del
citato d.p.r. n. 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a)
b)

via
e) Codice Fiscale:

essere nato a
essere residente a
i n

(prov. ) 1
(prov. )

,CAP ;

d) Di essere cittadino italiano;
e) Di godere dei diritti politici;
f) Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

(in caso negativo, indicare di seguito il motivo della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime



g) Di essere in possesso del diploma di laurea in
Conseguito in data , presso l'Università degli Studi di
con la votazione di ;

h) Di essere in possesso del diploma di specializzazione posi universitaria e/o
perfezionamento conseguito in data_
Presso l'Università degli Studi di_

i) Di non versare, in aderenza a quanto disposto, al riguardo, dalla legge n. 190/2012, in
condizione di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione alle funzioni di cui alla
presente procedura;

j) Di non rientrate nelle condizioni previste tra le cause di inconferibilità di funzioni
dirigenziali di cui alla legge n. 190/2012 ed al decreto legislativo n. 39/2013.

k) Di non aver usufruito di incentivazione all'esodo dalla pubblica amministrazione

1) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l'ARSAC da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.

Il candidato dichiara di trovarsi per quanto riguarda Part. 2 comma b, del bando, nelle
condizioni di cui al n° [i] § §.

Si allega:

• Curriculum Vitae;
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Firma


