
 

 

ALLEGATO 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattilografata o in stampatello) 

 

 

        Al Presidente della Provincia 

        Ing. Riccardo ROSSI 

        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) 

 

P R O P O N E 

 

- la propria candidatura per la designazione quale rappresentante della Provincia di Brindisi in 

seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per Minorati della Vista “A. Antonacci” 

di Lecce. Periodo 2019/2023. 

 

A tal fine, presa visione del relativo Avviso, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 

 

D I C H I A R A 

 

(REQUISITI GENERALI): 

 

- di essere nato/a a _____________________________ (prov. ____) il ____________________ ; 

 

- di essere residente a _________________________________________________ (prov. ____)  

 

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

 

telefono fisso________________________________ 

telefono mobile_______________________________ 

Codice fiscale n. ______________________ . 

indirizzo e mail_____________________ 

indirizzo PEC______________________________________________________ 

 

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

(indicare quale ___________________________) 

- di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare eventuali 



comunicazioni relative alla procedura: 

_____________________________________________________________________________ 

 

(in caso di mandata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata); 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, ALTRESI’: 

 

- il possesso di specifica competenza tecnica, giuridica ed amministrativa adeguata alle 

caratteristiche richieste dall’attività che dovrà essere svolta in ordine alle competenze previste 

per i componenti del suddetto Istituto; 

 

- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

 NON siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia; 

 NON abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’Amministrazione Provinciale; 

 NON abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo 

grado con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali in 

servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo o 

con il Collegio dei revisori dei Conti ovvero sussista una delle cause di astensione di cui all’art. 

51 c.p.c.. 

 

- che gli stati, qualità personali e fatti indicati nel curriculum vitae allegato alla presente 

domanda, corrispondono al vero. 

- Autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura. 

-  

 

 

ALLEGA:  

- un curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, comprovante 

il possesso dei requisiti ivi richiesti, per la suddetta designazione; 

-  fotocopia di un documento di identità VALIDO dell’interessato. 

- Relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura. 

__________________ lì, __________________ 

 

 

        In fede 

 

       ______________________ 

 

 

 

Brindisi, ________________ 

 


