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FAC-SIMILE candidatura Allegato A) 

 

AL PRESIDENTE 

Fondazione Università “Gabriele d’Annunzio” Chieti – Pescara 

Piazza San Rocco, n. 2  

66010 Torrevecchia Teatina (CH) 

I__ sottoscritt_ ___________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________ il ________________ 

C.F.__________________________ e residente in ___________________________, C.A.P. 

______________, via ________________________________________________n. ___, 

tel._____________________mail____________________________  

 

chiede di essere ammesso/a alla procedura indetta con delibera adottata dal Consiglio di 

Amministrazione del 15/12/2022 per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa di Direttore Generale della Fondazione. 

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. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la propria 

personale responsabilità, quanto segue: 

1) di essere cittadino italiano; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 

________________________________________________________________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; (in caso contrario indicare gli estremi identificativi delle eventuali 

condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, con 

l’indicazione delle norme violate); 

4) di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

5) di non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico, né licenziato o dichiarato decaduto 

per giusta causa; 
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Dichiara altresì: 

1) di essere in possesso di laurea specialistica in materia economico/giuridica ex D.M. n. 509/99 

o di laurea magistrale ex D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

2) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del bando avente ad oggetto 

il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Direttore 

Generale della Fondazione;  

3) di avere comprovate competenze ai sensi di quanto richiesto dall’art. 5 comma 7 del citato 

bando (meglio indicate nel CV allegato);  

4) di essere in possesso di eventuali titoli valutabili ex art. 9 del bando (meglio indicati nel CV 

allegato).  

----------------------- 

Autorizza la Fondazione Università Gabriele d’Annunzio di Chieti - Pescara a trattare i propri dati 

personali ai soli fini della selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro che ne scaturirà su base 

contrattuale. 

----------------------- 

Dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del d. 

lgs. 196/2003 e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti con 

le suddette dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica ai soli fini della 

selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro che ne scaturirà su base contrattuale. 

Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, se diversi dalla residenza, è: ________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae et studiorum (datato e sottoscritto);  

2) copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (datato e 

sottoscritto); 

3) qualsiasi altro documento ritenuto utile per la valutazione. 

data, _______________________ 

firma ______________________ 

 


