


MODELLO DOMANDA
Allegato A 
deve pervenire entro il 4 giugno 2021

All’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione
Viale Trieste 190, Cagliari
personale@pec.regione.sardegna.it


Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ (prov. ____) il_/____/______C.F.______________________ residente a ____________________(prov._____) via ___________________________________ n._______ CAP________ tel./cell. ____________________
PEC ___________________________ 
chiede
di partecipare alla procedura di valutazione per la nomina a componente del «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità e avente ad oggetto “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA 
(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative dichiarazioni):

di essere cittadino/a __________________;
	di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________
	di non aver riportato condanne, anche in primo grado, ugualmente se sia stata concessa amnistia, 	condono, indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta la prescrizione, e/o procedimenti penali 	eventualmente pendenti per delitti contro la libertà morale (minacce, molestie, atti persecutori) previsti 	dalla Sezione III del codice penale o per più grave reato.
	di essere dipendente dell’Amministrazione regionale:
	Amministrazione di appartenenza: ________________________________________
qualifica/profilo di inquadramento: ___________________________________________
 categoria (livello): _________;
	di essere in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza, attitudine richiesti;
	di avere interesse a ricoprire il ruolo di componente del C.U.G per le seguenti motivazioni:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ai fini del procedimento di mobilità.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia effettuata al seguente recapito: 

□ 	PEC ___________________________________

e si riserva di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Data___ /___ /______						
                                                                                                                         Firma 


__________________________________
In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione



Allegati:
□	curriculum formativo professionale in formato europeo redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;
□	scansione del documento di identità in corso di validità (laddove la domanda e la documentazione 
	allegata non sia firmata digitalmente);
□	modello Informativa privacy.



