
Al Comune di Vigodarzere 
Piazza Bachelet n. 3-5 

35010 Vigodarzere (PD) 
Indirizzo PEC vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di candidatura relativa all'avviso di selezione per il conferimento di 
incarico di Manager del Distretto del commercio denominato “Il Distretto del Commercio 
Family Friendly”.  
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 
 

PRESENTA 
 

Domanda di candidatura alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di manager per 
il distretto territoriale “Il Distretto del Commercio Family Friendly” 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e e 47 del DPR N. 445/2000, 
di essere nato/a a ……………………………………………………. il ……………………………. 
CF. ………………………………………………….. 
di essere residente: a….….…………………………….…………………….. 
CAP…………………... 
in Via……………..…………………………….…………… Prov (…………….) 
Numero …………. 
Tel…………..………………….. 
Cellulare…….…………………………………………………...… 
e-mail……………………………………… PEC …………………………………………………… 
 
- di avere conseguito il seguente titolo di studio: 
diploma di laurea in ………………………………………………………………con 
punti: …../…….  
conseguita presso ……………………………………………………nell’anno …………………….... 
- di avere svolto le attività, comportanti le attribuzioni di punteggi per titoli, indicate nel prospetto 
Formazione e attività professionale che viene allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante; 
- di conoscere la lingua inglese; 
- di avere cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, con adeguata conoscenza della 
lingua italiana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994 n. 174; 
- di avere idoneità fisica all’impiego; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013; 
- non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, 
tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da espletare; 
- non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione e 
di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 



- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e non avere situazioni di pre-contenzioso e/o contenzioso con le pubbliche 
amministrazioni che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato del distretto territoriale del 
commercio “Il Distretto del Commercio Family Friendly”; 
- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come 
interpretato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013. 
- non ricoprire il ruolo di manager del distretto per più di due Distretti del Commercio, compreso 
quello eventualmente del Distretto Territoriale “Il Distretto del Commercio Family Friendly”. 
- di aver compreso pienamente ed accettato tutte le condizioni dell’avviso di selezione pubblica per 
il conferimento dell’incarico di manager del Distretto Territoriale del Commercio “Il Distretto del 
Commercio Family Friendly”; 
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui la GDPR 2016/679 riportata nell’avviso 
di selezione. 
 
 
Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 
a) curriculum vitae in formato europeo firmato – max 4 fogli A4; 
b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
c) prospetto “Formazione ed attività professionale” 
 
 
 
 
 
 
 
(Luogo e data) 
__________________________________ 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Firma (per esteso e leggibile) 

 
 



Allegato  - FORMAZIONE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Requisiti 
 
1) Istruzione e formazione - punteggio max attribuibile 15 
Titolo di studio posseduto 
(indicare esclusivamente il titolo più alto ed il voto conseguito o convertito in centodecimi): 
Lauree Vecchio Ordinamento 
�  Classe :………………………………………………………………... 
Titolo: ……………………………………….. presso Università: ………………. 
Votazione conseguita: …………………… 
 
Lauree Nuovo Ordinamento 
�. Classe: …………........................................................................... 
Titolo: ………………………………………..presso Università: ………………. 
Votazione conseguita: …………………… 
 
2) Rapporti con pubbliche amministrazioni- punteggio max attribuibile 15 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Ente: ………………………………………………………………...……….. 
Data/e: ………………………………………………………………………… 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Ente: ………………………………………………………………...……….. 
Data/e: ………………………………………………………………………… 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) Attività di relazioni con il pubblico - punteggio max attribuibile 10 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
4) Pubblicazioni e comunicazioni a convegni, incontri, seminari e attività formativa sui temi 
del commercio - punteggio max attribuibile 15 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Struttura/Ente: ………………………………………………………………...……….. 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 



 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Struttura/Ente: ………………………………………………………………...……….. 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Incarichi professionali sui temi del commercio urbano - punteggio max attribuibile 15 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Struttura/Ente/Committente: ………………………………………………………………...……….. 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Attività: ………………………………………………………………………………………….. 
Data: ………………………………………………………………………… 
Struttura/Ente/Committente: ………………………………………………………………...……….. 
Breve descrizione dell’attività: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 


