
Al Comune di Montopoli in Val D'Arno 
Via Guicciardini, 61
56020 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)

Alla cortese attenzione del
Sindaco

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DELLA CIVITAS MONTOPOLI S.R.L.

Il/la  sottoscritto/a

________________________________________________________________  nato/a  a

_____________________________________________  il  _____________________  e

residente  a  ____________________________________________________  Prov.

____________  via/piazza

_________________________________________________________  n.  __________

cap.  _______________  n.  tel.__________________  n.  tel.

cell.____________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________

indirizzo PEC __________________________________________

Presa visione dell’avviso per  il  conferimento dell'incarico di  Amministratore Unico della
società Civitas Montopoli s.r.l. e trovandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti chiede di
essere ammesso/a a parteciparvi.

A tale  scopo  dichiara,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  semplificazione

amministrativa e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso

di dichiarazioni mendaci ai sensi e agli effetti del Dpr. n. 445/00:

α) di essere in possesso della cittadinanza _________________________________;

(specificare se trattasi di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE oppure barrare una delle
voci sottostanti che interessa)

di essere un familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea,
di non avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea e di esse-
re titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo;

di essere cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato;

di essere cittadino di Paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria;

β) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

χ) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;

(oppure) 

di  non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  i  seguenti  motivi



_____________________________________;

δ) di non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misu-

re che escludano dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;

(oppure) 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;

(indicare le condanne penali riportate o in corso o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi

nella P.A.)

ε) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso

una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per motivi disciplinari;

φ) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

_________________________________________________________________ con-

seguito  presso

____________________________________________________________________

di ________________________________________ nell’anno _____________ e ave-

re conseguito la seguente votazione: __________/_________;

γ) di possedere i titoli di servizio, di studio, culturali e professionali indicati nel curricula

vitae allegato;

η) di avere adeguata conoscenza dei principali programmi informatici ed in particolare del

pacchetto Microsoft Office Open Office;

ι) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;

ϕ) di essere consapevole che, ai sensi del Dlgs. n. 196/03, i propri dati saranno raccolti

per la finalità di gestione dell'avviso. 

κ) di essere a conoscenza e di accettare che le comunicazioni inerenti la selezione sa-

ranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune

di Montopoli in Val d'Arno all’indirizzo www.comune.montopoli.pi.it. 

λ) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilita' o incompatibilita' previste

dal D.lgs. 39/2013.

µ) di essere in possesso dei requisiti generali e soggettivi previsti dall'art. 19 “Nomine in-

terne e in enti, consorzi e società” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazio-

ne n. 57 del 29 Giugno 2015 e dalle altre disposizioni di cui alla medesima deliberazio-

ne.   

ν) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

Allega:



α) Curriculum vitae datato e sottoscritto, nel quale sono evidenziati,  i titoli ed i periodi

di esperienza lavorativa;

β) copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità;

_______________, lì ____________ 

FIRMA (per esteso e leggibile)

__________________________________


