
 

 Allegato 1 – Facsimile di domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il Direttore dell’Ufficio 

d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB.  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………  

C H I E D E 

di essere ammesso/a 

all’Avviso Pubblico di Selezione per la copertura a tempo determinato della posizione di Direttore 

dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza – ATO MB.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara le seguenti generalità ed informazioni:  

� Nato a ……………………………………………………………….. il …………………………………………………………………..  

� Residente a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in via …………………………………………………………………………………………………………………n.………………………  

� Domiciliato a (da compilare se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………  

in via…………………………………………………………………………………………………n………………………………………… 

� Telefono ……………………………………………………………………cellulare……………………………………………… 

� E-mail………………………………………………………………………………….PEC……………………………………… 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di altro stato dell’Unione Europea 

…………….  

� Di non essere di età superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo  

� Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………… 

(ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente 

motivo……………………………………………………………………………………………………………………………………)  

� Di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

penali……………………………………………………………………………………………………………………………………….)  

� Di essere in possesso della laurea in ………………………………………….……………………………. 

conseguita in data………………………… presso l’Università di …………………………………………………………..  

� Di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all’avviso:  

o Provata esperienza di almeno 5 anni in ruoli di responsabilità nella gestione di strutture 

organizzative complesse, di natura pubblica o privata, con competenze attinenti alle funzioni 

demandate al direttore di ATO-MB  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________  

� di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale, e/o formali valutazioni 

negative nel biennio precedente alla scadenza del bando o procedimenti disciplinari in corso (in 

caso contrario indicarne di seguito la tipologia)………………………………………………………………………….. 



� di non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile  

� di accettare tutte le indicazioni dell’Avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 

personali, finalizzato alla gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti.  

 

Tutte le comunicazioni inerenti in presente Avviso andranno indirizzate al seguente indirizzo:  

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………….n………………………  

CAP………………………………Città ………………………………………………………………………………………….Prov……………………..  

Ovvero 

Trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica  

……………………………………………………………………………@.................................................................................  

(scrivere in modo leggibile e chiaro) 

 

 

 

Allega alla presente Curriculum formativo e professionale datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli 

allegati o autocertificati ai sensi della normativa vigente con fotocopia di un documento di identità valido.  

 

Luogo e data ……………………………………………………………………………….  

 

 

………………………………………………………………………………  

(firma per esteso e leggibile) 

 

IMPORTANTE: SULLA BUSTA DOVRA’ ESSERE RIPORTATA LA TITOLAZIONE DELL’AVVISO DI RIFERIMENTO. 


