
  
allegato    1)  

Spett.le
PROVINCIA DI SIENA
P.ZZA DUOMO, 9
53100      SIENA

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  PER  LA INDIVIDUAZIONE  E 
DESIGNAZIONE DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ EFFETTIVA E SUPPLENTE 
DELLA PROVINCIA DI SIENA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 198/2006
.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________

CODICE FISCALE_________________________________________________________________

NATO/A A___________________________________________ IL__________________________

RESIDENTE IN _________________________________________ N. _______ CAP. ___________ 

TEL. N. _______________________ E.MAIL ___________________________________________

PEC___________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui in oggetto per l’incarico di (è possibile barrare 

entrambe le caselle):

 CONSIGLIERA/E DI PARITÀ EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI SIENA
 CONSIGLIERA/E DI PARITÀ SUPPLENTE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Pertanto,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  della  normativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i., 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai senti del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;

2. di essere maggiorenne;
3. di godere dei diritti civili e politici;

4. di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su   richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 



5. di  essere  in  possesso  della  capacità  di  sottoscrivere  contratti  con  la  pubblica 
amministrazione;

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
 diploma di laurea in______________________________________________________

(specificare  se  laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  triennale,  laurea  specialistica)  conseguito 
il_________  presso_____________________  __________________con  la  votazione  di 
_______/________;

altri titoli attinenti: master, specializzazioni, ecc._____________________________
 conseguito  il  ____________presso__________________________con  la  votazione  di 
_______/________;

7. di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che 
quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;

8. di  avere preso visione dell'avviso  pubblico  e delle  condizioni  giuridiche ed economiche 
inerenti  l'incarico,  di  conoscere  e  accettare  tutte  le  condizioni  ivi  previste  e  di  essere 
disponibile a svolgere l'incarico relativo alla presente selezione.

Il/La sottoscritto/a autorizza la Provincia di Siena al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura.

______________________________                                          ___________________________
                  (Luogo e data)                                                                                     (Firma leggibile)

ALLEGA:
 Fotocopia di un documento di identità valido;
 Curriculum vitae-professionale datato e firmato.


