
Allegato – Modello di domanda di partecipazione  

 

ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI MANAGER PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI THIENE 

 

 

       Alla 

       Confcommercio del Mandamento di Thiene 

Via Montello, n. 33 

36016 Thiene (VI) 

 

 

 

- Il sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

- Nato/a a __________________________________ il ___________________ residente nel 

comune di ________________________ (______) in via ___________________________ 

n. ________ C.F. ______________________________ 

fa istanza di partecipazione alla procedura di selezione comparativa per il conferimento di 

incarico di Manager del Distretto del Commercio di Thiene accettando le modalità e condizioni 

di cui all'avviso di selezione del ______________________, a tal proposito, 

      DICHIARA            

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 

445: 

a) nome e cognome ................................................................................................. 

b) luogo e data di nascita .......................................................................................... 

c) codice fiscale ....................................................................................................... 

d) partita iva ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) residenza ............................................................................................................ 

f) recapiti telefonici e e-mail ..................................................................................... 

g) cittadinanza ......................................................................................................... 

h) il titolo di studio posseduto .................................................................................... 

i) di non avere riportato condanne penali; 

j) di non avere procedimenti penali in corso; 

k) di  non  avere  riportato  condanne  che  comportino  incapacità  di  contrattare  con  la  

pubblica amministrazione; 

l) di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l’applicazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 



m) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

n) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso di selezione pubblica; 

o) di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 e 

nel  D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali trasmessi dai candidati con le 

domande di partecipazione alla selezione, per le finalità di gestione della procedura 

selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento di incarico. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125 è garantita la pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso alla posizione ricercata. 

  

_____________________________ 

              luogo e data 

 ___________________________ 

Firma   

   

 

 

 

N.B. Alla domanda devono essere allegati una fotocopia di un documento di validità  in corso 

di validità, il curriculum vitae da cui emergano i titoli di studio conseguiti, le esperienze 

professionali e di formazione in particolare sulle attività svolte negli ultimi 5 anni nell'ambito di 

progetti riguardanti la rivitalizzazione del commercio nei centro storici (massimo 4 cartelle). 

 

 


