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Allegato A al Decreto n. 60 del 14 maggio 2020

SELEZIONE PBBLICA
Consigliera/e di Fiducia - Regione del Veneto DGR n. 1266 del 03/07/2012
DOMANDA
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e personale
UO Organizzazione e sviluppo
P.O. Benessere organizzativo, pari opportunità e
politiche antidiscriminazione
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

La/Il sottoscritta/o cognome

nome

CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia della Regione del
Veneto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni
mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di essere nata/o a

provincia di

residente a

provincia di

via

cellulare

n.

il

C.A.P.

Tel.

codice
fiscale

indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e-mail (Posta Elettronica Certificata – PEC o posta elettronica
semplice), impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive (CAMPO DA COMPILARSI
OBBLIGATORIAMENTE)
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indirizzo casella PEC

indirizzo casella posta elettronica ordinaria

di essere cittadino/a italiano/a, ovvero
di essere cittadino di altro Stato
membro
dell’unione
Europea
(specificare)

di essere iscritto/a nelle
elettorali del Comune di:

liste

Nei confronti degli obblighi militari la posizione è la seguente (solo per i candidati di sesso maschile):
sospeso dall’obbligo ai
sensi della L. 226/2004

congedato

rinviato

dispensato

riformato

attualmente in servizio dal

di aver riportato condanne
penali definitive

L’autorità che ha emesso
sentenza di condanna è

SI

NO

in data

la

il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione

di essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego
presso una Pubblica Amm.ne

di essere in possesso dei seguenti titoli:

SI

NO
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•

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in:

•

Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (nuovo ordinamento) in:

classe

conseguito presso
l’Università

città
•
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In data

voto

Corso di perfezionamento o Master universitario in:

conseguito presso

città

•

In data

voto

Esperienza professionale

svolta presso:

dal

al

di non essere dipendente della Regione del Veneto;
di non avere cause pendenti o controversie di qualsiasi natura in essere con la Regione del Veneto;
di accettare tutte le disposizioni dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
Consigliere/a di Fiducia, indetta con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e personale n. 60
del 14 maggio 2020;
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ALLEGA:
·
·

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’;
CURRUCULUM VITAE DEBITAMENTE COMPILATO, DATATO E SOTTOSCRITTO.

La presente documentazione deve essere allegata in formato PDF/A o PDF.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni
mendaci.
Data ___/____/_____
________________________________
Firma leggibile[1]

[1] La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa quindi scansionata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF. La
domanda non necessita di firma in caso di invio a mezzo PEC, purché trasmessa con le modalità previste dall’art. 65 D.Lgs n. 82/2005,
comma 1, lett. c) bis.

