
 

Allegato A) DOMANDA DI AMMISSIONE (se compilata a mano scrivere in stampatello) 

 

AL SILENE MULTISERVIZI SURL  

All’Amministratore Unico 

S.P. per il Porto n.1 

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DI 

SILENE MULTISERVIZI SURL 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il _________________________________________________ 

e residente a  ____________________________ (__) in via/piazza__________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ reperibile al numero telefonico 

_______________________________ al numero di fax ___________________________________________  

e mail   ____________________________________________________________________________ 

pec   ____________________________________________________________________________ 

 

Visto l’avviso pubblico indicato in oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per il conferimento di incarico di Direttore 

generale, con contratto di _____________________________________________.   

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 dello stesso decreto: 

 di possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 1 dell’avviso pubblico, di cui si è presa consapevole 

visione ed in particolare: 

a. di possedere la cittadinanza italiana; 

a.1 di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea ______________________; 

a.2 di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

a.3 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

oppure  



di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi: ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d. di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo da ricoprire; 

e. di non avere riportato condanne penali definitive e provvedimenti definitivi del tribunale che impediscano 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali definitive e provvedimenti definitivi del tribunale: 

_________________________________________________________________________________________ 

f. non essere stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero che sono stati destituiti o dispensati ovvero 

licenziati dall’impiego presso Silene Multiservizi surl e/o Comune di Santa Teresa Gallura o altra pubblica 

amministrazione o società a controllo pubblico, o dichiarati decaduti da un impiego a seguito 

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

g. non essere stati radiati da albi professionali o destinatari di provvedimenti di analoga natura; 

h. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità alla nomina di Direttore 

Generale della soc. Silene Multiservizi surl, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;  

i. di non trovarsi in situazioni di conflitto in relazione alle funzioni proprie dell’incarico, nei confronti di 

Silene Multiservizi surl e del Comune di Santa Teresa Gallura; 

j. di essere in possesso delle patenti di guida di categoria B; 

k. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso di selezione; 

l. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, alla raccolta dei dati 

forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 2 dell’avviso di selezione, di cui si è presa consapevole 

visione ed in particolare: 

a. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando: 

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento oppure Laurea Magistrale (LM) (DM n. 270/2004) oppure Laurea 

Specialistica (LS) (DM n. 509/1999) in: 

________________________________________________________________________________________ 

conseguito nell'anno accademico: _____________________  presso:  

________________________________________________________________________________________ 

con la votazione finale di (indicare in cifre e lettere):  

________________________________________________________________________________________; 

b. di avere buona conoscenza della lingua inglese. 



Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesta 

Società da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione. 

Allega: 

- fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro); 

- curriculum professionale debitamente sottoscritto, attestante le esperienze formative e di lavoro, utili ad 

evidenziare l'attitudine a ricoprire il posto a selezione ed ogni altro documento ritenuto utile dei titoli in 

possesso di cui si chiede la valutazione. 

 

Luogo e data _________________________ 

          _____________________________________ 

          (firma autografata per esteso) 

           (firma digitale se inviata a mezzo mail pec) 

 

N.B. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la presente domanda in quanto comprensiva di autocertificazione e di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve essere sottoscritta dal candidato e presentata con allegata 

la fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.  

Se la presente domanda è trasmessa a mezzo pec si applicano le disposizioni dell’art. 4, lett. c del Bando di 

selezione. 


