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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto al personale dirigente in servizio, a tempo indeterminato, appartenente al Sistema Regione, ovvero ad altre pubbliche amministrazioni, per gli incarichi  di  direttore Servizio Supporto Direzionale, Bilancio, Economato e Personale e Servizio Riscossioni, Studi, Consulenze e ICT dell’Agenzia Sarda delle Entrate- ASE. 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Modulo da utilizzare per la candidatura da parte del personale dirigente appartenente ai ruoli del Sistema Regione  
_______________________________________________________________________________________


All’Agenzia Sarda delle Entrate  (ASE)
Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari
PEC: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)________________________ (Nome)________________________________
Codice fiscale: __________________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________ in data__________________________
Residente in (Comune)_______________________________ (CAP)_______________________________
(indirizzo) ______________________________________________________________________________
manifesta il proprio interesse per l’incarico di direttore del Servizio 
	Servizio Supporto Direzionale, Bilancio, Economato e Personale;
	Servizio Riscossioni, Studi, Consulenze e ICT;

in caso di candidatura per più di un Servizio specificare l’ordine di preferenza_________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera, 
DICHIARA quanto segue:
	di essere in possesso della cittadinanza italiana;
	di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________________ ovvero, in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, indica a seguire i motivi della non iscrizione o della cancellazione__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________;
	di essere in possesso del diploma di laurea in _____________________________________ conseguito presso l’Università degli Studi_____________________________________________ nell’anno accademico ________________________________________________________________;
	di essere dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella qualifica dirigenziale del  sistema regione, presso ___________________________________________________________________________ 

a far data dal _______________________________________________________________________
	barrare il caso che ricorre

	di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II del libro secondo del codice penale;

di non aver riportato condanne per danno erariale;
di aver riportato le condanne descritte a seguire con indicazione della natura e dell’autorità giudiziaria che le ha emesse ____________________________________________ _______________________________________________________________________; 
di essere sottoposto/a ai procedimenti penali descritti a seguire con indicazione della natura ______________________________________________________________________________________________________________________________________________;
di aver riportato i seguenti provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, ovvero di avere procedimenti disciplinari pendenti_____________________


DICHIARA INOLTRE
	di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
	di autorizzare l’invio di eventuali comunicazioni al seguente indirizzo personale di posta elettronica certificata __________________________________________________________________________;

di indicare il seguente recapito telefonico _________________________________________________.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dati personali/sensibili [Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)] il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata all’avviso pubblico e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai fini del presente procedimento.
Luogo e data ______________________
Sottoscrizione del/la candidato/a 
_________________________

Allegati alla manifestazione di interesse:
	copia di documento di identità personale del candidato sottoscrittore in corso di validità (laddove la manifestazione di interesse e la documentazione allegata non siano firmati digitalmente);
	curriculum vitae in formato europeo;
	dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 


