
         ALLEGATO 2  

 

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione 

del/della Consigliere/a di Parità effettiva ( D.lgs n. 198/2006 come modificato dal D.Lgs n. 

5/2010) 

 

         (fac simile)  

 

         Alla Provincia di Mantova  

         Settore Risorse Culturali e  

         Turistiche, Lavoro, Sviluppo 

         della Persona e Comunità  

         Servizio Istruzione,   

         Formazione,Lavoro e Giovani    

 

 

Allegato – MODELLO DI DOMANDA  

 

       

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a  ______________________ (cognome) _______________________ (nome) 

nato/a  il ___/___/________ a ________________________ prov. di __________ e residente in  

Via _________________________ Cap. ________ Città _______________________ 

(Prov.________) C.F. ______________________ P.IVA _______________________  Recapiti 

telefonici ________________________ E-mail: ___________________ Fax _______________1 

 

chiede 

 

di partecipare all’avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione e 

designazione del/della Consigliere/a di Parità effettivo/a. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali 2 ; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con 

la pubblica amministrazione; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e 
che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

                                                
1
 Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno indirizzate all’indirizzo sopra indicato. se si desidera 

riceverle a un diverso recapito occorre specificarlo. 
2 In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data, ed il numero della sentenza, l’autorità che 

l’ha emessa, nonché qualsiasi precedente giudiziario iscritto nel casellario giudiziario. 



7) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi 

previste e di essere disponibile a svolgere il mandato relativo alla presente selezione. 

 

ll/La sottoscritto/a autorizza la Provincia di Mantova al trattamento dei dati personali forniti 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

…………………………     ………………………………… 

(luogo e data)       (firma) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 l. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, il/la 

sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o esibizione di atti falsi. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato che i propri 

dati personali saranno utilizzati ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico 

nonché per l’adozione degli atti conseguenti ed anche ai fini delle funzioni spettanti al/alla 

Consigliere/a di Parità effettivo/a. 

I dati potranno essere utilizzati ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni in 

materia di accesso da parte di terzi per tutelare un loro interesse giuridico e a tali fini il/la 

sottoscritto/a esprime il proprio consenso. 

 

ll/La sottoscritto/a autorizza la Provincia di Mantova al trattamento dei dati personali forniti 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

…………………………     ………………………………… 

(luogo e data)       (firma) 

 

 

La domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica dovrà essere compilata 

utilizzando il presente schema di domanda e dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati 

anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché 

corredato da ogni altra documentazione che il candidato ritenga opportuno presentare al 

fine di comprovare la propria qualificazione e competenza (attestati, pubblicazioni, ecc.) 

acquisita in materia di lavoro,  femminile  in particolare, e della normativa sulle Pari 

Opportunità 


