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Allegato n.1 all’avviso di procedura di selezione pubblica  
per il conferimento dell’incarico triennale di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla 

Persona di Magenta emesso in data 19 febbraio 2021 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE 

 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 

Spett.   

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 

Via Dante 2 

20013 Magenta (MI) 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico triennale di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona 

di Magenta come da avviso emesso dall’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona in data 19 febbraio 

2021 ed avente scadenza il giorno 26 marzo 2021 alle ore 12,00 
 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere  
 

DICHIARA 
 

Cognome __________________________________ Nome ______________________________________ 

Data di nascita ___________________________ Luogo di nascita _________________________________  

Residente a __________________________________  Cap. _____________________________________ 

Via n. _____________________________________ Codice fiscale ________________________________ 

Recapito telefonico ____________ e-mail ______________________ PEC __________________________  

 

    di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

CITTADINANZA ITALIANA         SI                   NO  

ALTRA CITTADINANZA DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA_______________________________ 

    di avere il godimento dei diritti civili e politici 

ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI     SI             COMUNE DI ISCRIZIONE ______________________   

ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI     NO             Motivo non iscrizione  ________________________   

 

     di non essere stato interdetto, destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o società pubblica per persistente insufficiente rendimento. 

 

    l’assenza di condanne civili e/o penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l'instaurarsi e/o il 

mantenimento del rapporto impiego o le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne 

espressamente l’assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti. 

 

CONDANNE PENALI / PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI          SI               NO 

Se SI Quali _________________________________________________ 
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    l’assenza di incompatibilità previste dalla legge (es. D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 39/2013); 

    l’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

    la conoscenza di una delle principali lingue straniere; 

    la conoscenza nell’uso di strumenti informatici; 

 il possesso della patente di guida di grado “B” o superiore conseguita in data___________ e di proprio 

automezzo; 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva ovvero: 

- Di essere in possesso di un Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento) in ___________________ 

conseguita in data _____________________ 

- Di essere in possesso di un Diploma di Laurea (Magistrale/Specialistica) in ___________________ 

conseguita in data _____________________ 

DICHIARA 

altresì, di allegare alla presente domanda quanto previsto al punto 5 dell’avviso e, precisamente: 

 Breve lettera motivazionale; 

 Fotocopia di un valido documento di identità; 

 Fotocopia del diploma di laurea; 

 Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante l’anzianità di servizio 

richiesta per l’ammissione (rif. Punto 3b dell’avviso); 

 Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato da rendersi ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 ogni certificazione relativa ai titoli di carriera, accademici e di studio che il candidato ritenga 

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

 elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi 

dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del regolamento europeo 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 

101/18 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data ____________________                                            Firma ________________________________ 

                                                                              La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda 

 

Allegare anche copia fotostatica di un valido documento d’identità. 

Ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/18 i dati 
personali forniti dai candidati per la partecipazione all’avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della 

procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente.  


