DOMANDA DI CANDIDATURA A CONSIGLIERA/E DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI
CATANZARO
Alla Provincia di Catanzaro
Settore Amministrazione
Piazza L. Rossi 1 – 88100
Catanzaro
La/Il sottoscritta/o …...……………………………………………………………………………………
PRESENTA
la propria candidatura a Consigliera/e di parità provinciale.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di mendaci dichiarazioni e falsità di
atti, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere nata/o a…………………….………………..………(Prov)……………il …………….……….
residente a…………………………….……………………………...…………Provincia………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………..CAP………………..
domicilio (solo se diverso dal luogo di residenza) ……………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………
recapiti tel………………………..……………… recapito e-mail ……………………………………….
_ Età non inferiore ai 18 anni;
_ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________;
_ di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadina/o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea;
_ di godere dei diritti civili e politici;
_ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria/o di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa;
_ di non avere pendenze penali in corso;
_ di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 3 della L.R. 24/94;
_ di possedere i requisiti indicati nel curriculum vitae allegato in merito alla specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità,
nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione, fermo restando quanto
precisato dalla Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010 , a seguito del Dlgs .n.198 del
‘11/04/2006: che il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, di ricerca,
formazione, mentre quello dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività
lavorative di durata non inferiore a due anni presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private, da
documentare adeguatamente ;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4 della L.R. 24/94.
A tal fine, dichiarando e confermando la veridicità dei dati resi, presa visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, allegata alla presente , allega il proprio curriculum vitae
in formato europeo e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 del
D. Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii..
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
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(luogo e data)

La/Il dichiarante
________________________________
(firma* in originale per esteso e leggibile o firma digitale)
(*) La firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione

La presente domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R 445/00
Allegati:
1) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
2) documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati e utili per la valutazione dei candidati
ai sensi di legge ed elenco in carta semplice dei documenti presentati;
3) copia fotostatica documento di identità
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