Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza 
Via Grigna 13
20900 Monza     


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DI UNA/UN CONSIGLIERA/E DI PARITÀ' EFFETTIVA/O E DI UNA/UN SUPPLENTE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000


Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ (prov. ______) il
________________________
residente in _____________________________ (prov. ______) via
________________________ n. ______telefono_______________________
codice fiscale ____________________________________________________
________________________________________________________________

email e/o PEC_____________________________________________________


PRESENTA


la propria candidatura a Consigliera/Consigliere di parità provinciale effettiva/o
oppure supplente con riferimento e a seguito del relativo avviso pubblico

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 nonché di quanto prescritto dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
-  di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’avviso di selezione risultanti dal curriculum vitae allegato in merito alla specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
-  di avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
-  di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di
Paese terzo con regolare permesso di soggiorno;
- (in caso di cittadini comunitari o extracomunitari) di possedere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 
- di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario,
indicare quali);
- di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la Pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
- di non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________
________________________________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli:
______________________________________________
________________________________________________________________
- di aver maturato in materia di pari opportunità le seguenti esperienze risultanti da curriculum vitae allegato:
________________________________________________________________
______________________________________________________________
- che tutte le informazioni contenute nell'allegato curriculum vitae personale,
corrispondono al vero;
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste; 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione inerente la presente selezione sia recapitata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando l’Amministrazione provinciale da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario;
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Monza e Brianza ad utilizzare i dati personali
contenuti nella presente domanda e nel curriculum vitae per le finalità previste dall’avviso, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Data,_____________

In fede
______________________________________
(la firma non necessita di autenticazione)



Allegati:
1) curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto;
2) fotocopia di documento d’identità in corso di validità.


