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SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

Alla Direzione Generale per  

la Difesa Suolo e l’Ecosistema – 50.06.00  

Via A. De Gasperi n. 28 

80133 Napoli 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore generale 

dell’ARPAC - Agenzia regionale campana per la protezione ambientale. Domanda di 

partecipazione. 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________, 

chiede di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso pubblico di cui al Decreto della 

Direzione Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema - 50.06.00 -  n. _____ del 

______________ (pubblicato sul BURC n. ______ del _____________) per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPAC. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di 

falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà: 

 

1. di essere nato/a …………………………. (prov. …) il ………….…; 

2. di avere il seguente codice fiscale …………………………………….; 

3. di essere residente in ……………:…………, via ……………………... n. ……., 

CAP………………; 

4. di essere in possesso di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea: …… ……………………); 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. 

(oppure di non essere iscritto per il seguente motivo 

……………………………………….………); 

6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

(oppure di avere riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti: 

………….……………………………………………………………..); 

7. di non essere stato dispensato destituito o licenziato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione ovvero dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 

1957 n.3; 

8. di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma 

appartenente alle classi di lauree specialistiche nuovo ordinamento, in 
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……………………..………, conseguita in data …….…… presso 

…………………………………………………… (citare gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il diploma di laurea sia 

stato conseguito all’estero); 

9. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 dell’Avviso, come 

chiaramente desumibile dall’allegato curriculum formativo e professionale; 

10. di possedere elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale, ai sensi 

dell’articolo 8 della legge n. 132/2016, desumibile: 

10.1 dalla attività di direzione espletata per almeno un quinquennio presso 

Pubbliche Amministrazioni ovvero enti, aziende e/o organismi operanti 

nel settore ambientale di rilievo nazionale/regionale, con autonomia 

gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, strumentali e 

finanziarie;  

10.2 dalla comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, 

nell’ambito del settore ambientale; 

10.3 dalla formazione universitaria e post-universitaria (master, 

specializzazione, etc.), dalle pubblicazioni scientifiche, dalla provenienza 

dei settori della ricerca (dottorato di ricerca, etc.), dalla docenza 

universitaria in materia ambientale.   

11. di non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza 

(art. 6, comma 1, D.L. 90/2014) e con età potenzialmente compatibile con 

l’espletamento del mandato contrattuale di durata triennale; 

12. di indicare il seguente indirizzo: via …………………. n…… città…………. 

cap……… - tel………, posta elettronica ……………………………… oppure p.e.c. 

……………………… - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente Avviso, impegnandosi a comunicarne ogni eventuale variazione; 

13. di aver preso visione dell’Avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni e prescrizioni in esso contenute; 

14 di aver inoltre ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy, allegata 

all’Avviso (Allegato 3). 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della valutazione dei 

requisiti e dei criteri di cui all’articolo 2 e 3 dell’Avviso: 

a. 

…………………………………………………………………………………………

…….....; 

b. 

……………………………………………………………………...…………………

………..; 

c. 

………………………………………………………………………………...………

………..; 

d. 

………………………………………………………………………………………… 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni 

mendaci o false decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità. 

 

Allega, infine, alla presente: 

1. un elenco riassuntivo delle attività in organismi, enti o aziende, pubblici o privati 

svolte per almeno un quinquennio nella direzione di strutture complesse, con 

preferenza per quelle di rilievo nazionale/regionale, con autonomia gestionale e con 

diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, datato e firmato; 

2. una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di 

cui al D. Lgs. 39/2013, secondo il modello allegato all’Avviso (Allegato 2), oppure 

reperibile sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Altri contenuti”, in allegato alla 

Circolare n. 1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale (DPGRC n. 454/2013) – 

Modello dichiarazione Enti; 

3. un curriculum formativo e professionale aggiornato, in formato europeo, datato e 

firmato, attestante il possesso dei requisiti e della comprovata professionalità ed 

esperienza richiesti nel presente avviso pubblico; 

4. un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

La domanda, le dichiarazioni ed il curriculum formativo e professionale sono redatti 

sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 

445/2000. 

Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprime il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura ed alla eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto di lavoro. 

 

Luogo e data, ………………………. 

 

Firma 

………..……………….……………. 

 

(Riportare sulla busta di spedizione la seguente dizione: “Domanda di 

partecipazione all’Avviso pubblico per la nomina a Direttore Generale 

dell’ARPAC”). 
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