Allegato “A”
(Schema di domanda)
Al Presidente della Provincia
di Teramo
Via Giannina Milli, 2
64100 TERAMO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………nato/a
…………………………………….. il ………………..… residente a ………………………………
C.A.P. ………………… Via ……………………………………….… n.…….… recapito telefonico
……………………………………..… e-mail…………………….…………………………………..
Presenta la propria candidatura per la nomina di Liquidatore della Società “Teramo Lavoro” S.r.l. in
liquidazione di proprietà della Provincia di Teramo.
Allega alla presente curriculum vitae compilato utilizzando esclusivamente lo schema allegato al
bando e copia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
Quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali, richiamate dall’articolo 76 del DPR medesimo, per la ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità, così come disciplinato
dalle norme vigenti;
2. di non aver svolto nei cinque anni precedenti incarico di amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia fatto registrare per
tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali;
3. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con la Provincia di Teramo o con attività
svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, né con la società
Teramo Lavoro S.r.l.;
4. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di uno dei paesi dell’Unione Europea);
5. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
6. di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né
di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

7. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
8. di non aver riportato condanne penali;
9. di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso pubblico cui la presente
candidatura si riferisce e di aver preso conoscenza della documentazione e delle
informazioni sull’ente e sulla Società cui si riferisce la nomina.
10. che i dati contenuti nel curriculum allegato sono completi e veritieri.
Data ____________________________
Il dichiarante
___________________________
(firma leggibile per esteso e allegazione
Fotocopia documento di identità in corso
di validità)
_______________________________________________________________________________________
(Autorizzazione al trattamento dati personali)

□

Si autorizza la Provincia di Teramo, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 alla pubblicazione

sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente dei propri dati, negli elenchi che si renderanno
necessari nell’ambito della procedura selettiva.

Data ________________________
Il dichiarante
___________________________
(firma leggibile per esteso e allegazione
Fotocopia documento di identità in corso
di validità)

