
 

 

 

 

      

 

    Spett.le 

 Centro Agro Alimentare Riminese Spa 

 caar@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

…l.. sottoscritt………………………………………………………….. nat… il …… / …… / ………. a 

……………………………………………………… provincia (…….), codice fiscale 

………………………………………………., chiede di partecipare alla procedura selettiva pubblica per 

l’assunzione del Direttore Generale. 

 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, che: 

a) è cittadin…….italian…….. oppure cittadina ………………………………..appartenente aII’Unione 

Europea; 

b) è residente nel comune di …………………………… (provincia di ……………..); 

c) è iscritt…… nelle liste elettorali del comune di ………………………………; 

d) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; 

oppure ha riportato le seguenti condanne penali: …………………………………………..; 

e) oppure ha seguenti procedimenti penali in corso: …………………………………………..;  

f) di non essere stat…. condannat… con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro II del C.P. come disposto dall’art. 35 bis del d lgs 165/2001; 

g) è in possesso del diploma di laurea in ………………………………………………………………………………….. 

conseguito il ……………………………………. (indicare giorno, mese, anno) presso l’Università di 

……………………………………………………………. Con la votazione di 

…………………………………………………….. 



h) ha esperienza di lavoro in strutture analoghe a quella gestita dal Centro Agro Alimentare 

Riminese S.p.A., con mansioni conformi al profilo individuato; 

i) non si trova in alcune delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal d. lgs 

39/2013; 

j) non è stat…….interdett…….. dai pubblici uffici, né è stat……. destituit……. o dispensat……. 

ovvero licenziat……… dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né è stata…….. 

dichiarat…….. decadut……….. da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego 

stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabili;  

k) è disponibile a ricoprire l’incarico 

l)  accetta incondizionatamente tutte le disposizioni di cui al bando. 

Autorizza il Centro Agro Alimentare Riminese SpA al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento 

della presente procedura. 

Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le 

eventuali variazioni successive, e riconosce che il Centro Agro Alimentare Riminese SpA non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………. (comprensivo del CAP) 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

Indirizzo pec……………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data ………………………………………………………………………… 

 

Firma ……………………………………………………………………………………. 

 

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità, ai sensi del punto 3.6 del bando. 

Si allega, altresì, il curriculum vitae, debitamente sottoscritto. 

 

_________________________________________________________________________ 

I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello 


