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Allegato B.1) - Schema di domanda

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
Via Cesare Battisti, 14
09123 CAGLIARI

Manifestazione d’interesse per l’incarico di Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a________________________ il____________________, C.F.______________________________, residente in__________________________, prov.______, via____________________________, n._____, CAP__________, tel.______________________, e-mail______________________________, indirizzo PEC___________________________, 
recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
via____________________________, n.______, Comune_________________________, prov.______, tel.____________________, e-mail__________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per la nomina di Direttore Generale, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 68 del 23 marzo 2018.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendone piena responsabilità,
DICHIARA
	di essere cittadino/a italiano/a
	di godere dei diritti civili e politici;
	di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
	di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziato/a per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
	di non rientrare in nessuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
	di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla normativa in materia (D.Lgs. 39/2013);
	di svolgere attualmente la professione di __________________________ o di essere attualmente collocato in quiescenza dal ________________ con la qualifica di _______________________;
	di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento/laurea magistrale/laurea specialistica) in __________________________________________, conseguito in data ____________________, presso l’Università di __________________________________; 
	di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 6 della L.R. 4/2015, indicati all’art. 2 dell’avviso pubblico, ed in particolare:

	di essere in possesso di uno dei seguenti due requisiti (barrare la casella che interessa):

  alta professionalità e comprovata esperienza manageriale esercitata per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali;
  certificata esperienza amministrativa, tecnica o gestionale con funzioni dirigenziali in organismi ed  enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private dei servizi pubblici locali
	di essere in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. 
	che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero;
	di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.

Il/La sottoscritto/a si impegna a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Ente ed a comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico e/o e-mail, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione della variazione di recapito.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, autorizza l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, finalizzato esclusivamente all’affidamento dell’incarico in oggetto.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
	curriculum professionale che attesti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico;
	scheda riassuntiva, redatta secondo il modello allegato, attinente ai requisiti di ammissione (titolo di studio, formazione, requisiti professionali);
	copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 	eventuali altri documenti o titoli ritenuti utili ai fini della propria valutazione.


_________________, lì_____________________							
(Il dichiarante)
														    ______________________________


