allegato 1)

Spett.le Provincia di Ravenna
Ufficio U.R.P.
Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 - RAVENNA

ISTANZA DI CANDIDATURA ALLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO UNICO DI CANDIDATI PER LA FUNZIONE
DI CONSIGLIERE/A DI PARITA', VALIDO PER QUATTRO ANNI, A CUI ATTINGERE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL/DELLA
CONSIGLIERE/A EFFETTIVO/A E DI QUELLO/A SUPPLENTE, DA EFFETTUARSI MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI
REQUISITI DI CUI ALL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINA N. 562 DEL 16/05/2019 (ai sensi del decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198 "codice delle pari opportunità tra uomo e donna", e ss.mm.ii.).
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________
CODICE FISCALE_________________________________
NATO A ________________________________________________ IL______________________
RESIDENTE IN

P.ZZA/VIA

CITTA’ ________________

___________________________________________ N. __________ CAP. __________ 1

TEL. N. _______________________ FAX N. ________________________
E.MAIL ______________________________
PEC___________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla procedura in oggetto,
Pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa di cui al d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 del predetto d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge sono puniti ai senti del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali;2
di non trovarsi in nessuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l'incarico oggetto della selezione;
di non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità (in particolare artt. 3 e 7) o incompatibilità (in
particolare artt. 9, 10-14) di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 " Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico".

1

Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo indicato; se si desidera riceverle ad un diverso recapito occorre
specificarlo.
2
In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, nonché qualsiasi
precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziario.
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f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al Titolo III , Capo II D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
“incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità” né nelle cause ostative di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs
235/2012 ( norma in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali);
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in materia di pagamento di imposte e tasse
(regolarità fiscale);
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (irregolarità contributiva);
non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e le finalità
dell’ente o l’incarico da ricoprire;
non aver già ricoperto l’incarico oggetto del presente avviso, per due mandati (ovvero 8 anni) anche non
consecutivi;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
1.
diploma
di
scuola
media
superiore
conseguito
il
_________
presso______________________ con la votazione di _______/________;
2.
laurea
vecchio
ordinamento
conseguita
il
______________
presso
________________________ con la votazione di _______/________;
3.
diploma
di
laurea
triennale
conseguito
il
_______________
presso
________________________ con la votazione di _______/________;
4.
laurea specialistica prevista nel nuovo ordinamento universitario conseguita il
____________ presso __________________________________ con la votazione di _______/________;
5.
altri titoli attinenti: master, specializzazioni, ecc.___________________________________
conseguito/a il ____________ presso __________________________ con la votazione di
_______/________;
di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verità;
di avere preso visione dell'avviso pubblico e delle condizioni giuridiche ed economiche inerenti l'incarico, di
conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste e di essere disponibile a svolgere l'incarico relativo alla
presente selezione.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Ravenna al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura.
Cognome e nome
________________________________
(Luogo e data)

______________________________
(Firma leggibile)

ALLEGA:
 Fotocopia di un documento di identità valido;
 Curriculum vitae-professionale datato e firmato.
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