
ALLEGATO A) – Domanda di partecipazione 
 

 
 ALLA FONDAZIONE E.L.S.A.                                              
CULTURE-COMUNI 

                 Piazza Rosselli, 6  
                 – Casella Postale 273 –     
                   53036 Poggibonsi (SI)  

 
Posta elettronica:                                                                                          
amministrazione@fondazioneelsa.it 

 
                                                                        Posta certificata :  
                                                     fondazioneelsa@sienapec.it 

 
 
 

Il sottoscritto (cognome)________________________ (nome)_______________________, 

nato a ___________________ il _____________ e residente in _________________________ 

via _________________________________________, tel.  ______________________________      

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione , con 
incarico della durata di quattro anni, del Direttore Generale della Fondazione 
“E.L.S.A. Culture-Comuni” 
 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere: (barrare la casella che interessa) 

 cittadino italiano 
  

 cittadino di stato membro dell’Unione Europea; 
 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

 
3) che la propria posizione riguardo a misure che escludono dall’accesso ai pubblici impieghi 

è la seguente: (barrare la casella che interessa) 

o di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 

o di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________ 
 

o di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _____________________________ 
 
4) di non essere mai stato destituito o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
 



 
 
 
5) Di non essere stati interdetti dai pubblici uffici o sottoposti a misura di prevenzione tale da 
escludere, secondo le leggi vigenti, l’accesso al pubblico impiego;  
 
6) Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal 
decreto anticorruzione (D.Lgs. 39/2013); 
 
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

8) di accettare tutte le norme contenute nel Avviso richiamato;  
 
9) di essere a conoscenza delle responsabilità civile e penali cui può incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci. 
 
10) di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 il trattamento dei dati forniti per le 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura del presente avviso. 
 
 

 
 
 
Data _________________ 
      FIRMA 
 
 
 
    ______________________________ 
 
 
 

Allegati: 
 
      

o copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

o curriculum vitae, datato e sottoscritto (obbligatorio) 

 


