
 

 

Spett.le Società 

ATS S.p.A. 

Via Schiavonesca Priula n. 86 

31044 Montebelluna (TV) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _____________ (prov. __) il 

____________ e residente a ____________ (prov. __) in Via/Piazza ____________________ n. ___ 

cap _____, C.F. ____________________, Tel. __________________, indirizzo email 

_____________________ 

 

Visto l’avviso di selezione avente ad oggetto l’individuazione di soggetto per l’affidamento 

dell’incarico di Direttore Generale del __/__/2022, chiede di poter essere ammesso/a alla selezione 

per titoli e colloquio/prova orale; a tal fine, unitamente all’esibizione del curriculum vitae e della 

lettera di presentazione e motivazione della partecipazione alla selezione, dichiara, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste 

agli artt. 75 e 76 del citato Decreto, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero possesso 

della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di valido permesso di soggiorno 

che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, o la titolarità del permesso di soggiorno 

per soggiornanti di lungo periodo, la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- adeguata conoscenza della lingua italiana;  

- età non inferiore ad anni 18; 

- di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;  

- di non avere riportato condanne penali che comportino, ai sensi delle vigenti disposizioni, 

l’interdizione temporanea o permanente dai pubblici uffici, o condanne definitive per reati 

non colposi;  

- non essere stati destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- che, al momento dell’eventuale accettazione della proposta formale di accettazione 

dell’incarico, non si troverà in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. n. 39/2013; 

- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico;  



 

 

- Diploma di Laurea di vecchio ordinamento o di Laurea Specialistica (D.M. n. 509/1999) o di 

Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004) o Laurea quinquennale a ciclo unico: 

__________________________; 

- avere consolidata esperienza di almeno 5 anni, negli ultimi 10 anni, nel ruolo analogo a quello 

ricercato o di pari o maggiore responsabilità, presso complesse realtà private e/o pubbliche 

con non meno di 150 dipendenti, quali Enti Pubblici, aziende pubbliche, aziende private, 

società partecipate e/o soggette a controllo analogo.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare in modo incondizionato tutte le norme, disposizioni e clausole 

previste nell’avviso della presente selezione pubblica.  

 

Autorizza inoltre ATS S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti per l’esecuzione degli 

adempimenti relativi alla presente selezione e all’eventuale successivo rapporto di lavoro, ai sensi del 

Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018. 

Si allega copia di documento di identità.  

 

 

 

Data ______________ 

  

      Firma  

 

      _________________ 

 

 


