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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
             
         Spett. 
         S.I.VE. srl 
         Via Argine, 12 
         37045 Legnago 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DELL’INCARICO 
DI DIRETTORE GENERALE. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _______________________________________________________________________ 

NATO/A IL _____________________   A _____________________________________ PROV.________________ 

RESIDENTE  IN  VIA  _____________________________________N. CIVICO ________ CAP________________ 

COMUNE DI  __________________________________________________________    PROV.________________ 

CODICE FISCALE  ___________________________________________  

RECAPITI PER OGNI COMUNICAZIONE RIFERITA ALLA SELEZIONE 

INDIRIZZO ( indicare solo se differente da quello di residenza ) 
VIA  _________________________N. CIVICO _____ CAP_______COMUNE ______________PROV: ________ 

TELEFONO _________________________________ CELLULARE_________________________ 

INDIRIZZO MAIL_________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC_________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto 
 
ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 28/12/2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci , uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 

(  barrare e completare le caselle che interessano  ) 

1.        � di essere in possesso della cittadinanza italiana ; 
ovvero 

 � di essere cittadino/a del seguente altro stato della Comunità Europea ____________________ 
e di avere ottima conoscenza della lingua italiana 

 
2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 
3. di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo; 

 
4. di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 

5. che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico da ricoprire; 
 

6. che non sussistono nei propri confronti cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39; 
 

7. di avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico e di rendersi disponibile all’effettuazione della 
visita medica preassuntiva  prevista all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008; 
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8. di essere in possesso della seguente Laurea vecchio ordinamento o specialistica  
      in _____________________________________________    conseguita il ___________________  
      durata corso di studi _______________ anni 
      presso l’Università ____________________________________________di ____________     
      facoltà ________________________________ con il punteggio di __________ / ______________ ; 
 
9. di possedere esperienza professionale di durata almeno cinque anni negli ultimi dieci  maturata  in  

       � posizione dirigenziale 

 � livello immediatamente inferiore alla posizione dirigenziale ma con diretta responsabilità di 
un settore aziendale 

presso una società pubblica o organismo di diritto pubblico o azienda privata. 
  

10. di essere disponibile in caso di conferimento dell’incarico ad assumere la responsabilità di datore di 
lavoro così come definito dall’art. 2 lett. b) del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.  
 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali di valutazione tra quelli elencati al punto 3) 
dell’avviso di selezione: 
 
�  Esperienza lavorativa in posizione dirigenziale presso  azienda di 

   �  gestione servizio igiene ambientale dal ________ al ___________ 

�  altri servizi pubblici   dal ________ al ___________ 
 
�  Esperienza lavorativa in livello immediatamente inferiore al dirigenziale presso azienda di 

   �  gestione servizio igiene ambientale dal ________ al ___________ 

�  altri servizi pubblici   dal ________ al ___________ 
 

12. di acconsentire in caso di nomina alla pubblicazione sul sito istituzionale di S.I.VE. srl di tutti i dati 
personali previsti dal D. Lgs. 33/2013 o da altre norme in materia di Trasparenza per società a 
partecipazione pubblica. 
 

13. di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016,  i dati personali e 
sensibili forniti sono obbligatori e come tali raccolti ai soli fini della gestione della selezione e per 
l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni. Esprime 
inoltre il proprio assenso al trattamento dei dati personali da parte di S.I.VE. e di eventuali società 
terze da questa incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la selezione o le procedure per 
instaurazione del contratto di lavoro, con l’avvertenza che in tal caso la società terza sarà da S.I.VE 
nominata Responsabile del Trattamento dei dati da essa trattati . 
 

14. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi 
dell'art. 71 del T.U. n. 445/2000; 
 

15. di aver letto e di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione di cui 
all’oggetto. 
 

Data   ___________________________                                       Firma del candidato 
 

______________________________________________ 
 

Allegare : 
- fotocopia del documento d’identità del firmatario (art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 
- curriculum vitae 
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