
                                                

          

 

 

 

 

ALLEGATO B) 

 

 

 
       ARSAC 

       Al Direttore Generale  

       Viale Trieste, 93/95 

       87100 COSENZA 

 

 

OGGETTO: avviso per manifestazione d’interesse per l’acquisizione di candidature idonee al 

conferimento di un incarico dirigenziale al settore amministrativo dell’Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (A.R.S.A.C.), pubblicato sul sito istituzionale 

www.arsac.calabria.it  

 

 
Il 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) Di essere nato a ___________________________(prov.__________) il______________; 

b) Di essere residente a__________________________(prov._________) in 

via______________________n________, CAP______________; 

c) Recapito telefonico ____________________________________; 

d) E-mail ______________________________________________; 

e) Codice Fiscale: _______________________________________; 

f) Di essere cittadino italiano; 

g) Di godere dei diritti politici; 

h) 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) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

i) Di essere in possesso del diploma di laurea in _____________________________________ 

conseguito in data ______________, presso l’Università degli Studi di ________________ 

con la votazione di ______________; 

j) Di non versare, in aderenza a quanto disposto al riguardo, in condizione di conflitto di 

interesse anche potenziale, secondo norme vigenti, in relazione alle funzioni di cui alla 

presente procedura; 

k) Di non rientrate nelle condizioni previste tra le cause di inconferibilità e incompatibilità di 

funzioni dirigenziali di cui al D.Lgs165/2001 ss.mm.ii, alla legge n. 190/2012 ss.mm.ii, al 

decreto legislativo n. 39/2013 ss.mm.ii. e all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. 
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l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

sollevando l’ARSAC da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

 

m) Di essere: 

 

(sbarrare la casella interessata) 

 

 dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell’ARSAC; 

 

 dirigenti non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’ARSAC, dipendenti, ai sensi del 

comma 5-bis dell'art 19 del D.lgs. n. 165/2001, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, 

comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali, ed in 

particolare:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

 In possesso, ai sensi del comma 6 dell’art 19 del D.lgs. n. 165/2001, di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, e: 

(sbarrare almeno una casella interessata) 

 

 di avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali ed in 

particolare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, di cui all’art 19, comma 6 del 

D.lgs. n. 165/2001 e dal DPR 16.4.2013 n 70 ovvero dottorato di ricerca, diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del 

Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca o master di secondo livello conseguito presso Università 

italiane o straniere dopo la laurea magistrale, in più essere in possesso di una pubblicazione 

scientifica coerente con l’incarico oggetto di conferimento, ed avere svolto concrete 

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni 

statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste 

per l'accesso alla dirigenza,  ed in particolare: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 di provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria di ruolo, delle 

magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato, ed in particolare: 

__________________________________________________________________________ 



                                                

          

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

Si allega: 

 

• Curriculum Vitae; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

                 Luogo e data 

 

_______________________________ 

                    Firma 

 

                                                                                    ______________________________                                                                            


