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Spett.le 

LAZIOcrea S.p.A. 

Via del Serafico, 107 

00142 Roma 

c.a. Direzione Organizzazione 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ (indicare cognome e nome) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’ “AVVISO DI SELEZIONE PER PROFILI DA DIRIGENTE” per la seguente 

Divisione: _________________________________ ______________________________ (indicare la 

denominazione della Divisione di interesse). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del fatto che le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale, 

DICHIARA 

di essere nato/a __________________________________ (indicare Comune e Provincia di nascita), 

il ________________________ (indicare la data di nascita) e di essere residente a 

__________________________________________ (indicare CAP, Comune e Provincia di residenza) 

in via/piazza/strada/largo ____________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale: ________________________ 

telefono fisso: ________________________ 

telefono cellulare: _____________________ 

e-mail: ______________________________ 

PEC: ______________________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero 

 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

 per i/le cittadini/e non italiani: di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta; 

 di godere dei diritti civili e politici in Italia ovvero nel Paese di cui è cittadino; 
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 di essere idoneo alle mansioni senza limitazioni o prescrizioni che possano impedire la 

prestazione lavorativa richiesta; 

 per i candidati soggetti all’obbligo di leva, di avere una posizione regolare in ordine a tale 

obbligo; 

 non essere stato destituito dai precedenti impieghi a seguito di procedimento disciplinare o 

dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego ai 

sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 

n. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”) e avere i requisiti di 

onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del d.lgs. 58/1998 e della direttiva del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013; 

 non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscono, ai 

sensi di legge, la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi 

pubblici; 

 di essere in possesso della Laurea magistrale o specialistica ovvero del Diploma di Laurea 

conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente; 

 di aver svolto almeno 5 anni da quadro o incarichi di responsabilità con funzioni direttive in 

strutture pubbliche o private; 

 che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso 

è il seguente (compilare solo in caso di riferimenti diversi da quelli sopra indicati):  

Cognome: _______________________ 

Nome: __________________________ 

via/piazza/strada/largo ______________________________________________________ n. _____ 

Comune: _____________________________________ - CAP: ___________ - Provincia: _________ 

codice fiscale: ________________________ 

telefono fisso: ________________________ 

telefono cellulare: _____________________ 

e-mail: ______________________________ 

PEC: ________________________________ 
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 di acconsentire che i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento 

UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

 di acconsentire che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito di LAZIOcrea S.p.A. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati. 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di essere in possesso delle seguenti caratteristiche professionali, previste dall’art. 4 dell’Avviso: 

Titoli: Laurea magistrale o specialistica ovvero del Diploma di Laurea conseguito secondo 

l’ordinamento didattico previgente in ________________________________ 

Specializzazioni: ________________________________ 

Esperienze professionali: ________________________________ 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

1. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

2. eventuale lettera accompagnatoria, nella quale sono illustrate le ragioni e le motivazioni della 

candidatura. 

Luogo e data ___________ 

_________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

Si rammenta che la presente domanda/dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla 

fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

In caso di titoli di studio conseguiti all’estero deve essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione 

di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana. 


