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FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
SCADENZA  entro le ore 12:00 del 3 marzo 2020  

 
 
All’ Assessorato agli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione  
Direzione Generale dell’organizzazione e del 
personale 

  personale@pec.regione.sardegna.it 
 
 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ Prov. ____________ il ___________________,  

residente a _______________________________, in Via/Piazza ___________________________n. ____  

pec _____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse per la nomina dei 3 componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione 

sarda (Co.Ra.N.). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara di: 

( barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative dichiarazioni) : 

   essere cittadino/a ____________________; 

  essere iscritto nelle liste elettorali del  Comune di __________________ ovvero di non essere iscritto 

nelle liste elettorali     per la seguente motivazione __________________________________________; 

  di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________conseguito  

     presso ____________________ in data ______________________; 

 di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non 

ricoprire rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e di non 

essere dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti del sistema Regione;  

 non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale  

Ovvero 

di essere stato condannato per i seguenti reati ______________________________________________; 

 di non avere procedimenti penali pendenti  

 Ovvero 
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 Di avere in corso il seguente procedimento penale _____________________________________________; 

  

 di non avere riportato condanne per danni all’Erario   

 ovvero 

 Di essere stato condannato per danno erariale con sentenza di ____________________ n°_____ del 

______________________________________________________; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di riconosciuta esperienza  e capacità professionale nel settore 

del diritto del lavoro, con particolare riferimento  al lavoro pubblico, delle relazioni sindacali, della finanza 

pubblica e dell’organizzazione e gestione del personale  come esposto nel curriculum vitae  in formato 

europeo redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, allegato alla 

presente.   

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai fini 

del procedimento selettivo. 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente recapito:  

□  PEC ___________________________________ 

e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
 
 

Data ___________                                                                     ____________________________ 
                                                                                         

In caso di mancata sottoscrizione                                                                                            
la manifestazione di interesse non sarà 

presa in considerazione.*  
 
* Ai fini della validità della presente domanda, la sottoscrizione dovrà essere apposta con firma digitale ovvero con firma autografa e, in 

tale ultimo caso, dovrà essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.   

 
Allega alla presente : 
□ curriculum formativo e professionale redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e di atto notorio;   
□       dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 

2013 n. 39 
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità  
□ n. ______  pubblicazioni  con  la relativa scheda di conformità all’originale.    

 

 

         

 

 


