                                 
FORMAT DOMANDA
                                                                                                                                                                         
				
Alla Presidente della
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia
				


Il/La sottoscritto/a:

Cognome


Nome completo


Data di nascita



Luogo e Provincia di nascita 


Codice fiscale



Residenza 


Presenta la propria candidatura per ricoprire l’incarico di Direttore Generale della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere cittadino italiano 
ovvero 
di avere la seguente cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione Europea___________________ (indicare lo Stato membro)

di godere dei diritti civili e politici;
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ oppure di non essere iscritto (indicare i motivi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
	di aver ottemperato agli obblighi di leva per i nati fino al 1985;


	non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti, 

ovvero __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (dichiarare gli estremi identificativi delle eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con l’indicazione delle norme violate e, in caso di procedimenti penali in corso, l’autorità procedente e le norme che si presumono violate);

	di non versare in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità ex D.lgs n.39/2013, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ex D.P.R. n. 31/1957; di non aver riportato condanne penali per reati di cui alla L. n. 97/2001; di non versare in situazioni di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura civile, con il Presidente della Fondazione e con i Consiglieri di Amministrazione; di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

 
	di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente o un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia;


	di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 


	di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;


	(se cittadino straniero) di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire; 


	(se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;


	(se cittadino straniero) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;


	di possedere la qualificazione professionale richiesta dall’avviso, e di averla debitamente dichiarata anche nel proprio curriculum allegato, con l’indicazione dettagliata degli elementi necessari alla verifica dei requisiti; in sede curricolare andranno indicati anche i motivi della eventuale cessazione dai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o soggetti privati;


	di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________________  conseguito presso __________________________________________________________________________ in data __________________ con la seguente votazione ______________ (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento …………………………………………………………………………………………………..ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto dall’avviso secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 in data ………………………………………………..);


	di possedere una conoscenza della lingua inglese coerente con quanto previsto dall’avviso;


	di essere consapevole che la Fondazione ha urgenza di conferire l’incarico di Direttore Generale e che il contratto andrà stipulato immediatamente dopo le deliberazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o comunque entro la data stabilita dal Consiglio medesimo;


	di possedere tutti i requisiti indicati dall’avviso alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione;


	di eleggere quale recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:



Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono



Indirizzo di posta elettronica



Indirizzo PEC



Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

	che quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nell’avviso;
	di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni, in particolare del recapito sopra indicato, che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.


Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
	copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio); 
	curriculum vitae datato e firmato, in formato europeo, relativo alla propria attività, contenente gli elementi valutabili secondo quanto previsto nell’avviso;


Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura, così come specificato nell’avviso di selezione.

Luogo e Data, _________________                  

Firma  ______________________________

