Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE AD AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA' EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA
PROVINCIA DI AREZZO.

Alla Provincia di Arezzo
Servizio Pari Opportunità,
Controllo Fenomeni Discriminatori

Io sottoscritta/o ……………………………………………………………….………….....……….…...........

Nata/o a ……………………………………………………… il .………………………………..………........

Residente in ……………………………………………………………………….. C.A.P. ………................

Via/Viale/Piazza………………………….....................………… n. ………. Tel. ………….………………

Cell. …………...…..……........… e-mail …………………........……………….………………....................

PEC (Posta Elettronica Certificata personale) …..................................................................................

Codice Fiscale …………….........……..……….....................................

Indirizzo, se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate eventuali comunicazioni inerenti la Selezione (indicare l’indirizzo completo anche con C.A.P.) :......................................................................
…...........................................................................................................................................................
(mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione);
CHIEDO
di essere ammessa/o a partecipare all’AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA' EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO.

Allegato A

A TAL FINE DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e
s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a di Stato membro dell'Unione Europea, altro .............................................................…;
2. di aver compiuto i 18 anni di età;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'Impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. di non essere in alcuna delle condizioni di inconferibilità (in particolare gli artt. 3 e 7) o
incompatibilità (in particolare gli artt. 9, 10 e 14) di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.
39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico”;
6. di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione, o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa
di interdizione dai Pubblici Uffici, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento dell’Ufficio di Consigliera/
e di Parità;
7. di non aver già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico di Consigliera/e di Parità;
8. di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di: lavoro
femminile; normative sulla parità e pari opportunità nonché in materia di mercato del lavoro
(art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006).
ALLEGO ALLA PRESENTE

•

•

Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, da cui si evince il possesso dei requisiti di specifica competenza ed esperienza richiesti dall’Avviso (il Curriculum
deve, inoltre, contenere la dicitura relativa al consenso del trattamento dei dati personali ai
sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy);
Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità.

Data e Luogo ………………………………….
F i r m a (da non autenticare)
……………………………………

