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ALLEGATO B  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE  

GENERALE DELLA ASSA S.p.A. CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO  

DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE E A TEMPO PIENO CON PERIODO DI PROVA DI SEI MESI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il 

______________ a _______________________________ (Prov.______) residente a 

_____________________, via ________________________ cap__________,  

n. di telefono_________________________________, e-mail _____________________  

CHIEDE di partecipare alla selezione  

PER  LA  NOMINA  DEL  DIRETTORE  GENERALE  DELLA  ASSA S.p.A.  
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI 
CINQUE E A TEMPO PIENO CON PERIODO DI PROVA DI SEI MESI, e pertanto   

DICHIARA:  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:  

a) di essere cittadina/o italiana/o oppure [indicare lo Stato dell’Unione Europea di cui si è 
cittadini] di essere cittadina/o _____________________________ __________;   

b) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

d) di non essere stata/o interdetta/o dai pubblici uffici, nonché destituita/o o dispensata/o 

ovvero licenziata/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero di non essere 

stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità;  

e) di non essere stata/o licenziata/o per giusta causa in precedenti rapporti di lavoro con la ASSA 

S.p.A. o con altra impresa, ente, organismo, società pubblica e/o privata;   

f) di non essere coinvolta/o in alcun procedimento amministrativo o giudiziario inerente il D.lgs 
231/2001;  

g) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato che incidono sulla moralità 
professionale [Alle sentenze di condanna saranno equiparati provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. 
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- c.d. sentenze di patteggiamento - nonché decreti penali di condanna definitivi; il divieto non opera 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima], 
di non essere sottoposta/o a misure cautelari personali, di non essere in stato di interdizione 
e/o inabilitazione, di non essere sottoposta/o a procedimento di amministrazione di sostegno, 
di non essere oggetto e/o di non avere in corso provvedimenti di prevenzione o di sicurezza;  

h) di non trovarsi in situazioni che ostino alla partecipazione alla presente selezione e/o che 

impediscano l’assunzione dell’incarico in osservanza del d.Lgs.39/2013 (“Disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”);  

i) di  essere  in possesso del diploma di Laurea Magistrale  in _________________________ 

______________________________________________, conseguito presso la FACOLTÀ / 

DIPARTIMENTO di ____________________ _______________________________, con sede 

in _________________________, nell’Anno Accademico________/_________;  

j) di avere maturato esperienza almeno quinquennale in aziende e/o enti con ruolo dirigenziale 

e funzioni, mansioni, competenze e conoscenze corrispondenti e/o analoghi a quelli descritti 

nell’Avviso di selezione e nel relativo Allegato A;  

k) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 

l) di accettare in modo incondizionato tutte le norme, disposizioni e clausole previste nell’avviso 

della presente Selezione;  

m) di autorizzare la società ASSA S.p.A. e le proprie incaricate a trattare i dati personali di cui alla 
presente selezione e a pubblicare il proprio nominativo sul sito web, bacheche, albo pretorio, 
in adempimento del Regolamento UE 2016/679: solo ed esclusivamente per fini legati alla 
gestione della stessa ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

 

 

inoltre DICHIARA [parte riservata ai soli cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, altrimenti barrare]: 

n) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

o) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

p) di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo 

le modalità di legge [riservata solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero] 

inoltre DICHIARA [parte riservata a chi ne sia in possesso, altrimenti barrare]: 

q) di avere maturato esperienza pregressa in ruoli dirigenziali di società partecipate affidatarie in house 

o in aziende speciali degli enti locali; 
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a tal fine:  

1.Allega, caricandoli  negli appositi campi sul sito ww.cba-consulting.it, il curriculum vitae 

professionale, redatto in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, riportante 

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 

27 aprile 2016, n. 679, e la seguente espressa dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che le 

dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae redatto in formato europeo 

allegato alla presente domanda corrispondono a verità”.    

2.Allega la copia di un documento di identità personale (carta di identità o patente) in corso di 
validità.  

3.Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a 
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che la società ASSA Spa e i soggetti da essa 
incaricati non si assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:   

Nome__________________________ Cognome________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________CAP________ 

Comune_________________________Provincia____Nr.Cellulare__________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________  

 

Luogo ______________data___/___/______  

 

Firma [per esteso leggibile] _______________________________________________________ 

 


