
ALLEGATO – MODULO DI DOMANDA 
 
 

Regione Campania 

Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza degli Enti e Società Partecipate 

Via S. Lucia 81 

80132 Napoli 

 
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore generale della 
società in house SO.RE.SA spa – Società Regionale per la Sanità 

 

Il/la sottoscritto/a , C.F. chiede di partecipare alla selezione in oggetto per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale della società SO.RE.SA. S.p.A. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni, civili e penali, conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
previste dagli artt. 75 e. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR citato: 

1. di essere nato/a  il ; 

2. di essere residente in via ; 

3. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea: ; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (se cittadini italiani); ovvero 
di godere dei diritti civili e politici nello Sato di appartenenza o provenienza ___________________________ 
(se cittadini stranieri); ovvero indicare i motivi del mancato godimento: ______________________________; 

5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell’Unione Europea); 

6. l’assenza di situazioni di conflitto di interessi con SO.RE.SA. spa (es. per aver assunto incarichi o prestazioni 
di consulenza avverso l’interesse dell’Azienda); 

7. l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali o amministrativi pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione; 

8. di non aver in corso provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e spostamento; 

9. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità per l’incarico dirigenziale; 

10. di non incorrere nei limiti di pensionabilità nel corso dell’intera durata dell’incarico e non essere già 
lavoratore/lavoratrice privato/a o pubblico/a collocato/a in quiescenza; 

11. di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o licenziato/a 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a 
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero essere stato radiato/a da albi professionali o destinatario/a 
di provvedimenti di analoga natura; 



12. di essere in possesso di laurea specialistica/magistrale (o laurea vecchio ordinamento) 
_________________________, conseguito in data _______________, presso 
_______________________________________; 

13. di aver ricoperto per almeno cinque anni, anche non continuativi la posizione organizzativa di dirigente 
presso in Amministrazioni pubbliche o in Enti di diritto pubblico, in Enti di diritto privato in controllo 
pubblico ovvero in aziende pubbliche o private, nelle libere professioni ovvero in altre attività professionali 
di particolare qualificazione equiparabili al ruolo dirigenziale con espressa indicazione delle date di inizio e 
fine degli incarichi (giorno, mese, anno) e la descrizione della struttura presso la quale è maturata 
l’esperienza (come da allegato elenco riassuntivo degli incarichi ricoperti); 

14. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito:  

 Via/Piazza _______________________________n. ____ 

 Comune___________________________prov ______(cap _______) 

       tel. n.______________________ cell n. __________________________ fax n. ______________________ 

        e-mail _______________________________ posta certificata __________________________________ 

15. di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza 
degli Enti e Società Partecipate e a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo o recapito telefonico; 

16. di conoscere e accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico per la selezione 
dei candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della società SO.RE.SA. spa. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda la seguente documentazione: 

1. curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo nel quale oltre ai dati 
informativi ed anagrafici dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini 
dell’attribuzione dei giudizi complessivi; 

2. elenco riassuntivo degli incarichi ricoperti datato e firmato; 

3. copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 
3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

4. dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 
39/2013; 

5. ogni eventuale altro documento ritenuto utile ai fini della propria valutazione; 

6. elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare eventuali cambiamenti 
di indirizzo o recapito telefonico, sollevando l’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza degli Enti e Società 
Partecipate da ogni responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni 
o da mancata comunicazione dei cambiamenti di recapito. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che sono a sua 



diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.. 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza, la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 come 
da informativa “Privacy” allegata all’Avviso pubblico di cui dà atto di avere preso visione. 

 
 

Data    

Firma    


