Allegato 2
Alla Provincia di Ancona
Area Affari Generali
Strada di Passo Varano, 19/a
60131 Ancona
CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITA’
EFFETTIVA/O PER LA PROVINCIA DI ANCONA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

La/Il Sottoscritta/o ………………………………………………………………………………
Nata/o a…………………………………………… (Prov. ……..)
Il…………………………………………………..
Residente a………………………………………… (Prov. …….)
Via…………………………………………………………..n…………………CAP…………….
Codice fiscale………………………………………………………………………………………
Telefono………………………PEC………………………
email………………………………………………………….
Presa visione dell’avviso per la designazione della/del Consigliera/e di Parità effettiva/o della
Provincia di Ancona, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., pubblicato dalla Provincia di Ancona
in esecuzione della determinazione n. 620 del 23/06/2020;
PRESENTA
La propria candidatura a Consigliera/e di Parità effettiva/o della Provincia di Ancona.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•
•
•

Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali;
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, inconferibilità, incompatibilità e
conflitti di interesse indicati nell’avviso, di cui al D.Lgs. 39/2013,

•
•

Non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
Di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica
competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità
e pari opportunità nonché di mercato del lavoro e che quanto in esso dichiarato corrisponde a
verità.
DICHIARA ALTRESI’

1. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, del D.Lgs n. 196/2000, il decreto
di nomina, emanato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e conterrà il curriculum vitae, quale
parte integrante dello stesso;
2. di accettare preventivamente, con la presente candidatura, l’eventuale designazione e nomina.
La/Il sottoscritta/o allega alla presente:
• curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto ai fini della
responsabilità penale e degli effetti amministrativi relativi alle dichiarazioni in esso
contenute ai sensi dei citati artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e da cui si evince il possesso
dei requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
• copia del documento di identità in corso di validità.
La/Il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione inerente la presente selezione sia recapitata al
seguente indirizzo email, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando
l’Amministrazione provinciale da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario:
.........................................................................................................................................
La/Il sottoscritta/o è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati
nell’art. 46 del DPR 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che
sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo, in conformità con
quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, si allega una copia fotostatica non autenticata di un
proprio documento di identità in corso di validità.
La/Il sottoscritta/o è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Luogo e data …………………..
La/Il dichiarante
……………………………..

