
All’amministratore unico del 

Centro Formazione Professionale 

Bassa Reggiana soc. cons. r.l. 
        Via Salvador Allende, 2/1 – 42016 Guastalla (RE) 

_____  sottoscritt__     ________________________________________________________________________ 

nat ___   a   __________________________________________________________  il  ____________________ 

e residente a  _____________________________________  in Via  ____________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 
 
BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – DURATA 
TRIENNALE - DEL DIRETTORE DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE “BASSA 
REGGIANA“ 
 
 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.00 e s. m.i.: 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento, oltre a  
- o specifica esperienza nel ruolo oggetto della selezione da almeno cinque anni in posizione di ruolo (ovvero 

ad esso assimilabile per funzioni e competenze) maturata in società similari e/o operanti nel medesimo 
settore  

- o esperienza di almeno tre anni di direzione e coordinamento di settori e/o ufficio maturata nell’ambito di 
pubbliche amministrazioni (regionali, provinciali e locali) nel settore della formazione professionale e/o 
affine  

 
ovvero  
 

 Diploma di Laurea triennale  
- più esperienza specifica nel ruolo oggetto della selezione per almeno sette anni in posizione di ruolo 

(ovvero ad esso assimilabile per funzioni e competenze) maturata in società similari e/o operanti nel 
medesimo settore  

- o esperienza di almeno cinque anni di direzione e coordinamento di settori e/o ufficio maturata nell’ambito 
di pubbliche amministrazioni (regionali, provinciali e locali) nel settore della formazione professionale e/o 
affine.  
 

 Dichiara inoltre di possedere: 
- idoneità fisica alle mansioni da ricoprire, da accertare ai sensi della normativa vigente; 
- patente di guida non inferiore alla cat. B 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti comportanti l’applicazione di 

misure di prevenzione, nonché di provvedimenti comportanti l’iscrizione al casellario giudiziale. 
 

Dichiara inoltre: 

  (per i candidati di sesso maschile) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione : 

____________________________________ 

 di essere iscritt___  nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ 

 di essere di stato civile___________________ e di avere n. _____________________figli; 

 
 

 

 

 

         

 

    



SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 
 di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 11 del DPR 761/79, dall’art. 38 del  D. Lgs. n. 

165/2001 e  dal DPCM 7.2.94 n. 174: 
 di essere cittadin ____   ___________________________________________________________________ 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di ________________________________________________ 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. n. 196/2003 per le finalità previste dal bando ad 

evidenza pubblica. 

 

Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio: 

Cognome - Nome ____________________________________________ Tel. n. __________________________ 

Via _____________________________________________________ N. _________________________ 

Città ________________________________________________________________Cap. ___________________ 

Provincia _____________ 

 

 

 

______________________________________                            ______________________________________ 

  (Data)         (Firma) 

***Allegare fotocopia documento di identità e curriculum vitae*** 


