Allegato 1
(Modello domanda)

Spett.le
A.T.E.R.
della provincia di Belluno
Via B. Castellani n. 2
32100 - BELLUNO

Il/La sottoscritt_ ____________________________________, nat_ a ______________________ Prov. __
Nazione ____________ il _________________, residente a ___________________________________ Prov. __
C.A.P.

_______, Via _______________________________________________________________, n. ____,

codice fiscale ________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di mobilità per il conferimento dell’incarico di DIRIGENTE a tempo
indeterminato nell’ambito della direzione dell’Area Tecnica e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1)

di essere cittadino italiano;

2)

di aver conseguito il seguente titolo di studio (per le lauree specialistica e magistrale indicare anche la
classe di laurea) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________

presso

l’Università

________________________________________________ in data _________________ con votazione
____________________;
3)

di essere iscritto dal ______________________, senza soluzione di continuità, al seguente albo professionale
(specificare anche Sezione e Settore): ________________________________________, con comprovato
esercizio della professione come di seguito specificato:
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________;
4)

di possedere l’abilitazione a svolgere l’incarico di Coordinatore per la progettazione (CSP) e Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (CSE), con comprovato percorso formativo e professionale ininterrotto dalla data
del_________ fino al_________ (almeno 7 anni) come di seguito specificato:
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________

5)

di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

6)

di essere in godimento dei diritti civili e politici;

7)

di non essere incorso nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari; nella dispensa dall’impiego
presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; nella decadenza da precedente
rapporto di pubblico impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego medesimo è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8)

di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

9)

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità – inconferibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012”;

10) di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità;
11) di essere in possesso del seguente requisito professionale (barrare la voce interessata e specificare):
 essere dirigente di ruolo del seguente Ente strumentale della Regione Veneto con CCNL Confservizi per i
Dirigenti delle Imprese di Pubblica Utilità : ____________________________________________;
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
 essere dirigente di ruolo della seguente Amministrazione pubblica odi altro Ente pubblico appartenenti ad
altri comparti pubblici, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. 165/2001: _______________________________;
12) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso del 4.02.2020;
13) che le dichiarazioni e le informazioni indicate nell’allegato curriculum professionale e formativo sono
veritiere;
14) che il recapito al quale chiede venga trasmessa ogni comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:__________________________________________________________________________ e per
le comunicazioni urgenti il seguente recapito telefonico _____________________________________ e
indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo GDPR 2016/679, che i dati personali saranno raccolti e trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene effettuata e
dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro, secondo quanto contenuto nell’informativa resa ai sensi dei
medesimi articoli e pubblicata nel sito internet dell’Ater di Treviso al cui contenuto ci si richiama integralmente.
AUTORIZZA,
vista l’informativa di cui sopra, il trattamento dei dati personali, nei limiti del procedimento in oggetto, delle
attività previste dalla procedura e dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Luogo e data, ________________

Firma _____________________________

Allega:
1. Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

