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ALLEGATO  A  -  MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO  PER  LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI CONSGLIERA E/O 

CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA REGIONE SARDEGNA 

All’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale 

Servizio Lavoro 

Via San Simone, 60 

09122 CAGLIARI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

Chiede 

di essere ammessa/o a partecipare alla procedura comparativa per l’incarico di Consigliera e/o Consigliere e 

di parità effettiva/o e supplente della Regione Sardegna.  

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

- di essere nato/a a_____________________________________ (prov. _____) il ___________________; 

- di essere residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________  

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea________ _______________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere stati/e destinatari/e di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e l’esistenza di eventuali 

procedimenti penali pendenti; 

- di non essere state destituiti/e, licenziati/e o dichiarati/e decaduti/e dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 
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- di possedere “requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di 

normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea 

documentazione”, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i. 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata (PEC) 

______________________________________________________________________________________ 

Allega: 

 curriculum personale in formato europass, composto per un massimo di 4 pagine (fronte e retro, 

formato A4, carattere arial 10, interlinea 1), datato e sottoscritto, recante l’autorizzazione al 

trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, che 

riporti tutti gli elementi ritenuti necessari per consentire alla commissione l’esame di ciò che è stato 

dichiariato nello stesso;  

 documento di identità.  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione regionale al trattamento dei 

propri dati personali ai fini della procedura in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti in materia.  

Luogo e data  

Firma 

 

 

N.B. Il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale dell’avviso per la presentazione delle candidature per l’incarico di 

Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Regione Sardegna 

 

Ad esso deve essere allegata, a pena di esclusione, il documento di identità in corso di validità. 


