Allegato A
Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura per la nomina a Direttore amministrativo
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte
Al Direttore generale di A.R.P.A. Piemonte
Via Pio VII 9
10135 Torino
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a………………………………………………………………………………………………………….il…………………………………………….
residente a…………………………………………………………………………………………………….provincia…………………………………
in via/c.so………………………………………………………………………………………………….n…………………cap…………………………
domiciliato/a a……………………………………………………………………………………………….provincia………………………………..
in via/c.so………………………………………………………………………………………………….n…………………cap…………………………
C.F.:…………………………………………………………………………………………………..telefono………………………………………………
indirizzo mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
indirizzo PEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
propone la propria candidatura per la nomina a Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Piemonte.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
1. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di:…………………………………………………………………………………………………provincia……………………………………..
(indicare di seguito gli eventuali motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali………………………………………………………………………………………………………………………………………….);
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere fisicamente idoneo all’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5. di non essere dipendente pubblico o privato già collocato in quiescenza;
6. di aver conseguito i titoli di studio elencati nell’allegato curriculum vitae;
7. di aver i requisiti professionali richiesti dall’Avviso pubblico in riferimento a qualificate attività dirigenziali
svolte per almeno un quinquennio in enti o aziende pubblici o privati, come evincibile dal curriculum vitae
allegato;

8. di ricoprire o di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive e non elettive (indicare la carica, il
periodo e l’ente):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. di non aver procedimenti penali in corso, né aver riportato condanne penali, anche se non definitive, né
aver subito misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, di arresto obbligatorio in flagranza o di
libertà vigilata, impeditivi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, della costituzione di un rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione, anche se con beneficio della non menzione sui certificati del casellario
giudiziale (in caso affermativo specificare quali):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. di non avere altri carichi pendenti (in caso affermativo specificare quali):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato, ovvero dichiarato decaduto dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione (in caso affermativo specificare quali):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. di accettare preventivamente la nomina qualora conferita.
Si forniscono altresì i seguenti ulteriori elementi ritenuti utili e/o idonei ai fini della valutazione
propedeutica al conferimento dell’incarico:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si richiede che le comunicazioni relative alla presente candidatura vengano inviate al seguente indirizzo:
cognome…………………………………………………………………………….nome…………………………………………………………………
comune…..…………………………………………………………………………………………………….provincia…………………………………
via/c.so…….……………………………………………………………………………………………….n…………………cap…………………………
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale:
PEC:…………………………………………………………………...............................................................................................

Si allegano alla presente domanda:
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle cause di inconferibilità e di incompatibilità con
l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte
(allegato B) datate e firmate;
- la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, datata e firmata;
- il curriculum vitae datato e firmato.
Data………………………………………. Firma* (leggibile)…………………………………………………………………
(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità
anch’essa firmata e datata.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 2003 n. 196.
Si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento del procedimento
di nomina. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte del
Direttore generale di A.R.P.A. Piemonte per procedere alla nomina del Direttore amministrativo di A.R.P.A.
Piemonte. Il mancato assenso al trattamento dei dati può precludere la valutazione stessa ed incidere sulla
nomina. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento ovvero, quando vi abbiano
interesse, l’integrazione o la cancellazione dei dati se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.
Il sottoscritto, avendo letto l’informativa sopra riportata, esprime esplicito consenso al trattamento dei dati
personali forniti, consapevole che viene finalizzato ai necessari adempimenti connessi all’espletamento
della procedura relativa alla presente domanda.
Data………………………………………. Firma* (leggibile)…………………………………………………………………
(*) La presente istanza è sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità
anch’essa firmata e datata.__

