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Allegato 1) - SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA SEMPLICE IN 
STAMPATELLO MAIUSCOLO. 

 

All’Ufficio del Personale 
 
Della Comunità di Montagna 
Delle Prealpi Friulane Orientali 
 
Via Venezia n. 18/A  
33085 Maniago (PN) 

 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA COMUNITÀ DI 
MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI AI SENSI DELL’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 E 
S.M.I. 

 

...l...sottoscritt…___________________________ (cognome, nome) nat… il    nel Comune di  

  (provincia di  ) nello Stato 

____________________ , e residente nel Comune di _________________(provincia di ___) (Stato_________), 

via _______________________________________ codice fiscale ____________________________________ 

Indirizzo e-mail/pec __________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza di tutti gli 

effetti conseguenti ai provvedimenti eventualmente emanati sulla base della dichiarazione non veritiera nel caso 

in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del 

DPR n. 445/2000) 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla selezione; 

 di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................ (specificare se 
italiana o di altro Stato secondo quanto indicato all’art. 2 del BANDO – requisiti generali p.to1); 

 di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo 
- in caso contrario indicare i motivi di mancato assolvimento degli obblighi di leva); 
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 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che impediscono, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (in 
caso contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso); 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

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

 di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ovvero 
che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione; 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di 

sospensione, in corso di validità; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio    

conseguito presso______________________________ nell’anno________ con la votazione di ; 

 di possedere il seguente requisito di esperienza professionale richiesto, ai sensi dell’art.2 del BANDO – 
requisiti specifici p.to 2 (descrivere): 

a) almeno quinquennale, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di 

diritto pubblico o privato 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

oppure  

b) essere dipendenti di ruolo categoria D in una pubblica amministrazione con almeno 5 anni di 
servizio, anche non continuativi, in funzioni dirigenziali o equiparate (titolare di posizione 
organizzativa o altro incarico):  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

c) aver conseguito una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile 
dall’indefettibile formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche:  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

d) esperienza professionale continuativa di almeno cinque anni, a livello direzionale e di 
coordinamento, debitamente documentata, all’interno di forme associative che coinvolgano due o 
più enti pubblici territoriali (a titolo esemplificativo: convenzioni tra enti, associazioni comunali, 
consorzi tra enti locali, ecc.): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 
 di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per sostenere 

il colloquio ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e s.m.i e n. 68/1999 (dichiarazione da effettuare solo se esistano i 

presupposti); 
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 di aver una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 che si impegna a notificare tempestivamente, utilizzando le stesse modalità di invio della domanda di 

partecipazione, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla 

data di presentazione della presente domanda; 

 

 di aver preso atto che la     data del colloquio e ogni relativa informazione sarà comunicato mediante Avviso 

pubblicato sul sito istituzionale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali 

(http://www.pfo.comunitafvg.it/) all’Albo Pretorio On-line e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a 

tutti gli effetti; 

 di aver letto e di accettare tutte le regole previste dal bando, senza alcuna riserva, anche con riguardo 

all’informativa di cui al GDPR 2016/679 e alla possibilità di svolgimento della prova orale in modalità telematica. 

 

Chiede che eventuali comunicazioni concernenti la selezione vengano inviate al seguente indirizzo (da indicare 

solamente se diverso dalla residenza): 

______________________________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

- fotocopia di un documento di identità valido (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale); 

- curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- altro 

 

Data,  firma    

 

 

 

 


