
         ALLEGATO “A all’avviso” 

 
P R O V I N C I A    DI    B R I N D I S I 

Proposta di candidatura per la designazione del/della Consigliere/a di parità effettiva e supplente della 

Provincia di Brindisi 

 

        Al Sig. Presidente della Provincia 

        Via A. De Leo, 3 

        72100  -  B R I N D I S I 

trasmessa : 

 per pec 

 per racc.a.r. 

 consegna manuale  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (Cognome) (nome) 

 

nato/a a _____________________________ (prov. ____) il ______________________________  

 

e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in  

 

via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________ 

 

telefono ___________________________ e/o indirizzo Pec _________________ (se posseduto). 

 

Codice fiscale n. ___________________________ 

 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea 

 

(indicare quale ___________________________) 

 

P R O P O N E 

 

la propria candidatura per la designazione quale Consigliere/a di parità effettiva e/o  supplente della 

Provincia di Brindisi 

Dichiara con assunzione e responsabilità  quanto segue: 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 

responsabilità  

D I C H I A R A 

 di essere cittadino/a italiano/a o, in alternativa, di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea unitamente al requisito di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza e al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini 



degli Stati membri dell’U.E.); 

 l’assenza a proprio carico di procedimenti penali e di sentenze passate in giudicato per i reati 

che incidono gravemente sulla moralità professionale; 

 l’assenza a proprio carico di cause di incompatibilità rispetto all’Amministrazione 

Provinciale di Brindisi e di cointeressenza economica o professionale rispetto all’attività da 

svolgere in seno al ruolo da ricoprire; 

 l’assenza a proprio carico di contenzioso fiscale di rilevante entità, di contenzioso civile ed 

amministrativo con la Provincia di Brindisi; 

 di essere pienamente edotto ed accettare il contenuto definito dall’Avviso pubblico emanato, 

nella fattispecie, dalla Provincia di Brindisi; 

 di possedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 198/06 e ss.mm., i requisiti di specifica 

competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla 

parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, idoneamente descritti nell’allegato 

curriculum vitae che si attesta contenere informazioni assolutamente vere e verificabili 

d’ufficio o su richiesta dell’Ente. 

COMUNICA 

 

-  il seguente domicilio o recapito (PREFERIBILMENTE ELETTRONICO) al quale 

l’Amministrazione dovrà inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura: 

____________________________________________________________________________ 

 

 dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati e la loro pubblicazione sul profilo dell’ente in caso di 

nomina, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Data, _______________________     FIRMA 

        ______________________________ 

 

Allega alla presente: 

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità 

2. curriculum formativo professionale in formato europeo, datato e sottoscritto anche ai fini del 

DPR n. 445/00, con relativa attestazione di assunzione delle responsabilità per il caso di 

dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

 


