
Spett. le    

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 

Via Forte Marghera 191 

Venezia Mestre 

   

Il sottoscritto …………………………………………… nato a ……………………. (Prov.……) il………………… residente in 

…………………………………………, prov. ……, CAP ……….. 

via………………………………………………………………….C.F………………………………  

 

C h i e d e 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente, come da apposito Avviso prot. 854 del 28/9/2017 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, di cui 

dichiara di accettare incondizionatamente le disposizioni ivi contenute. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro di possedere tutti i requisiti previsti al punto 5) dell’Avviso di selezione e 

precisamente:   

1. cittadinanza italiana (DPCM 174/1994); sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti 

nella Repubblica ed iscritti all’AIRE;  

2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per 

il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; 

3. idoneità fisica alle mansioni da svolgere, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla L. 

194/1992 

4. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i candidati di 

sesso maschile 

5. pieno godimento dei diritti civili e politici;   

6. assenza di condanne penali definitive o provvedimenti del Tribunale o condanne o provvedimenti di 

cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Si precisa che, per i profili rilevanti ai fini della 

presente selezione, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedure penale (c.d. 

patteggiamento) è equiparata a condanna ai sensi della Legge 475/1999;   

7. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 

decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957) 

8. diploma di laurea specialistica magistrale (3+2 anni) o del previgente ordinamento (4/5 anni);  



9. aver ricoperto per almeno 5 anni incarichi dirigenziali e/o di Posizione organizzativa nella pubblica 

amministrazione; 

10. far parte attualmente del personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti al 

Bacino  

 
(Eventuale) Dichiara altresì di aver ricoperto l’incarico di Dirigente presso l’Ente pubblico (o gli Enti): 
- (denominazione Ente)   per il periodo dal … al … 

 

(Eventuale) Dichiara altresì di aver ricoperto per un periodo non inferiore a 3 anni la carica di Responsabile 

di un Servizio con competenze anche in materia ambientale, presso l’Ente pubblico …., precisandone il settore 

di appartenenza e la durata dell’incarico: 

… 

…. 

 

Indica i seguenti recapiti (e-mail e cellulare) ai quale l’Ente dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla 

selezione: 

e-mail…. 

Tel. 

 

ALLEGA  

□ Fotocopia documento d’identità sottoscritto 

□ Curriculum professionale sottoscritto  

□ Eventuale altra documentazione 

Data, ………………………                                                                     

 

Firma         ………………………………… 

 

 


