
Spett.le  

Destination Verona & Garda Foundation – in sigla DVG Foundation 

c/o Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96, 37122 VERONA. 

 

dvgfoundation@legalmail.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  SELEZIONE 

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NOMINATIVO DA PROPORRE AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA NOMINA A DIRETTORE DI 

“DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION”  

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

nato/a il  ________________ a ___________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________ 

via _________________________________________________________________ 

telefono __________________ 

email e/o pec _________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione  

AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NOMINATIVO DA PROPORRE AL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA NOMINA A DIRETTORE DI 

“DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION”. 

A tal fine  

DICHIARA 

ai  sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto 

segue: 

a. di essere cittadino italiano o  dello Stato di ____________________________ 

e di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

b. di aver conseguito Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica secondo il nuovo  

ordinamento) in _________________________________________________; 

c. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti a proprio carico ovvero, in caso contrario, di aver riportato  condanne 

penali per i reati di ________________________________________________ 

e/o di essere oggetto dei seguenti procedimenti penali 

pendenti________________________________________________________, 

e/o di aver subito i seguenti provvedimenti di condanna o di applicazione 

dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale 

_______________________________________________________________; 



d. di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

e. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o di 

non essere stato fatto oggetto di precedenti licenziamenti disciplinari, nonché 

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato. La dichiarazione deve essere resa comunque, anche se negativa; 

f. di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 

all’impiego al quale si riferisce; 

 

DICHIARA 

 

 di accettare in modo incondizionato tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 

di cui alla presente selezione; 

 di rilasciare, ai fini della presente selezione, il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla “Normativa privacy” e 

in particolare nel Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 

2016/679 (“GDPR”) e nelle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come 

novellato dal D.Lgs. 101/2018; 

 di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente selezione al seguente 

indirizzo di posta elettronica cerificata ________________________________ 

o al seguente indirizzo_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
ALLEGA 

 

a) curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europeo con sottoscrizione 

autografa o con firma digitale o, per l’eventuale trasmissione a mezzo pec,  anche 

scansionato nella versione sottoscritta nelle forme indicate nell’Avviso; 

b) fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

c) copia del certificato di laurea; 

d) informativa sul trattamento del dati personali con sottoscrizione autografa o con firma 

digitale o, per l’eventuale trasmissione a mezzo pec,  anche scansionato nella versione 

sottoscritta nelle forme indicate nell’Avviso. 

 

Luogo_______________Data_________________Firma________________________________ 
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