
Allegato     

         Spett.le 
         A.M.A.CO. S.p.A. 
         Località Torrevecchia snc 
        87100 COSENZA 

 

Domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico di Dirigente 
tecnico presso l’Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina S.p.A. – Autocertificazione 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________codice fiscale_________________   

chiede di partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Dirigente tecnico presso 
l’Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina S.p.A. 

Ed all’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- di essere nato/a a _________________________ il_________________________ stato civile 

_____________________; 

- di essere residente a   ____________________Via __________________________nr _______; 

-di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di______________________ ovvero di godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento_____________________________________; 

- di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

- di essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale o vecchio ordinamento 

in__________________________________ conseguita presso_____________________________ 

con il punteggio_________________; 

-di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

- di avere svolto funzioni dirigenziali presso _________________________ per ________anni; 

ovvero 

- di possedere l’esperienza professionale_______________________________________________  

 



ovvero  

  scientifica_______________________________________________________________________  

ovvero  

  formativa_______________________________________________________________________ 

 di cui all’art. 1 punto 1 dell’avviso di conferimento; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. 
93/2013; 

- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’art. 2387 del 
Codice Civile: 

Comunica, altresì, che l’indirizzo cui desidera ricevere le comunicazioni è il 

seguente:_______________________________________________________________________,

mail____________________________________cell.____________________________________; 

Data,___________                                                                  (Firma)__________________________ 

Autorizzo AMACO SpA al trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazioni ex D.Lgs. n 196/2003  

         

                                                                                                 (Firma)__________________________ 

 

Allegati 

1) fotocopia del documento di identità in corso di validità 

2) Curriculum formativo e professionale 


