
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO FORMEZ PA 

(CODICE SELEZIONE DIR RECLUTAMENTO) 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’avviso di selezione per la copertura della posizione di dirigente a tempo 

indeterminato da assegnare alla Direzione Reclutamento di FORMEZ PA  

DICHIARA 

ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle 

responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e del fatto che le 

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto sono considerate 

come fatte a pubblico ufficiale, di essere: 

*nato/a il (data di nascita) ________________________ 

*a (Comune e Provincia di nascita) ___________________________________________________ 

*di risiedere a (CAP, Comune e Provincia di residenza) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

*in via/piazza__________________________________________________ n. ________________ 

*codice fiscale ___________________________________________________________________  

*Telefono cellulare________________________________________________________________ 

*Posta certificata _________________________________________________________________ 

*E-mail _________________________________________________________________________ 

*PEC ___________________________________________________________________________ 

(*campi obbligatori) 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, essere familiare dei cittadini di 

uno degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché essere cittadino di 

Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 qualora non cittadino italiano, di essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana 

di livello certificato al minimo C2 sia parlato sia scritto, come definito dal Quadro comune europeo 

di riferimento perla conoscenza delle lingue (QCER).  

 di godere dei diritti civili e politici. 



 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

 di non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente. 

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione. 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 

 di essere in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento conseguita presso 

________________________________________________________________________________ 

in_______________________________________________________________________________ 

in data ___________________ 

 Nel caso di titolo conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante 

l’equipollenza, il riconoscimento o l’equiparazione 

________________________________________________________________________________  

  Esperienza di almeno 5 (cinque) anni nel coordinamento e/o nella gestione di attività coerenti 

con quelle di dominio della Direzione Reclutamento, maturata presso Pubbliche amministrazioni o 

presso organismi che operano a favore delle pubbliche amministrazioni. 

(amministrazione pubblica / ente privato): _____________________________________  

             dal ___________________ al ________________ 

  di avvalersi dell'articolo 20, comma 2 bis della legge 104/1992. 

 di aver preso visione dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 

679/2016, di cui all’articolo 12 dell’Avviso. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

• CV in formato europeo in lingua italiana  

• Fotocopia di un documento d'identità firmato digitalmente 

 

 

Data ____________________  

Firma  

(firmare digitalmente) 

 


