Modello domanda di partecipazione alla selezione
Spettabile
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Parco di Monza
Cascina Fontana
Viale Mirabellino, 2
20900 Monza

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione di una
figura con profilo dirigenziale, extra dotazione organica, a tempo determinato, per la
copertura del posto di Dirigente dell’Area Amministrativa, Legale e Gestione
Patrimoniale del Consorzio, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 110, comma 2, del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La/Il Sottoscritto
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapito telefonico
Indirizzo PEC
Indirizzo PEO
Domicilio (indicare il diverso domicilio o recapito presso cui verranno inviate ad ogni
effetto le comunicazioni relative alla selezione)

Chiede
di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di una figura con profilo dirigenziale, extra
dotazione organica, a tempo determinato, per la copertura del posto di Dirigente dell’Area
Amministrativa, Legale e Gestione Patrimoniale del Consorzio, ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 110, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
A tal fine, ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni false e
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76
Dichiara
▪ di aver preso in debita visione l’avviso di selezione di cui in oggetto e di uniformarmi ai
contenuti dell’avviso stesso, in particolare per quanto riguarda il punto relativo alla durata del
contratto;
▪ di prendere atto che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o
venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria;
▪ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti prescritti, ai propri attestati, titoli ed
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esperienze corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
▪ di possedere i requisiti generali elencati all’art. 2 dell’Avviso di selezione.
Allega
1. Curriculum vitae, firmato in originale, con indicazione dei requisiti specifici elencati all’art. 2
dell’Avviso di selezione;
2. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
3. Altra documentazione che si ritiene utile produrre:
a. …
b. …
c. …

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le
modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15
marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
la/il sottoscritta/o prende atto che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, ai soli fini dell’espletamento della presente selezione, e acconsente
a tale utilizzo.
Luogo, data
In fede.
Firma
_________________________________
(nome e cognome)
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Note per la modalità di presentazione della domanda:
▪

La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
in caso di presentazione diretta, la richiesta di ammissione dovrà essere firmata in presenza
del dipendente consortile addetto a riceverla.

▪

nel caso la richiesta di ammissione venisse presentata già sottoscritta dall’interessato, dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di identità del firmatario.

▪

in caso di invio mediante raccomandata ar dovrà essere allegata fotocopia di un documento
di identità del firmatario.

▪

nel caso di presentazione tramite pec, se il candidato dispone di firma elettronica
qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi
del d.lgs. 82/2005 codice dell’amministrazione digitale e ss.mm.ii.), la firma digitale integra
anche il requisito della sottoscrizione autografa.

▪

se il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda dovrà
risultare sottoscritta e dovra’ essere allegata scansione di un documento di identita’ in
corso di validita’ del firmatario.
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