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Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Région Autonome Vallée d'Aoste 

Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement 
   

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER  

L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA 

NOMINA A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO - 
TECNICO1  PRESSO L’ARPA DELLA VALLE D’AOSTA 

 

Il modulo deve essere compilato in maniera chiara e comprensibile in ogni sua parte. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nata/o a __________________________ il ______________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Residente in _______ ______________________ n. ____________ 

Comune__________________________________ Provincia ____________________ 

Telefono fisso o mobile __________________  

posta elettronica o posta elettronica certificata ______________________________ 

Documento di identità ___________________________ n. _____________________ 

rilasciato da ________________________________ scadenza __________________ 

DICHIARA 
 
avvalendosi della facoltà di autocertificazione prevista dall’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 

barrare il quadrato con una X per indicare la situazione personale 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero   

  di uno Stato membro dell’Unione europea ______________________ ovvero 

  di essere titolare del diritto di soggiorno per lavoro n. ____________________ 

 di disporre della necessaria idoneità fisica, accertata dall’ente, nei casi espressamente 

previsti dalla normativa vigente; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali di ___________________________________ 

 in quanto non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

_____________________________ ovvero ________________________________ 

 

 di essere in posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva per i soli cittadini italiani 

soggetti a tale obbligo; 

 di non essere stato collocato in quiescenza; 

 
1 Indicare a quale delle due posizioni la candidatura si riferisce. 
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 di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 

escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con 

una pubblica amministrazione;  

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne subite o di possedere i seguenti carichi 

pendenti: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2003, 

n. 39 e successive modificazioni previste dall’avviso cui la presente domanda si riferisce  

 ovvero, la sussistenza della causa di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 

aprile 2003, n. 39 e successive modificazioni di cui all’art.  ______________; 

 

 di essere in possesso della Laurea magistrale relativa alla classe di concorso specificata, 

ai sensi del D.M. n. 270/2004 o equivalente (ordinamento precedente): 

 DL/LM/LS __ “____________”:___________________________________________; 

(Specificare tipologia) 
conseguita presso l’Università _______________________________________ nel 
comune di ___________________________________ nell’anno scolastico 
_______________; 

 

 ovvero di essere in possesso del titolo di studio equivalente conseguito all’estero 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
e di aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio straniero a quello 
italiano o di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del titolo di studio; (allegare i 
documenti) 
 

 di conoscere la lingua italiana e francese; 

 

 di essere in possesso dell’esenzione dall’accertamento di conoscenza della lingua 

francese in quanto (barrare una delle seguenti opzioni): 

 in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in 
vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali 
per la “categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall’Amministrazione 
regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale, dall’Università 
della Valle d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda regionale 
sanitaria USL (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le 
stesse modalità previste per gli enti del comparto unico regionale), presso l’ente 
____________ nel concorso, selezione o procedura non concorsuale ____________ 
in data ____________ ; 

 aver superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la 
“categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall’Amministrazione regionale o 
altro ente facente parte del comparto unico regionale, dall’Università della Valle 
d’Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall’Azienda regionale sanitaria 
USL (in quest’ultimo caso l’accertamento deve essere stato effettuato con le stesse 
modalità previste per gli enti del comparto unico regionale) successivamente alla 
data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013) presso l’ente 
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____________ nel concorso, selezione o procedura non concorsuale ____________ 
in data ____________ ; 

 in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 accompagnata 
dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge 
regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, 
della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 “Disciplina dello svolgimento della 
quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta”); 

 in possesso del diploma DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française); 

 in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento 
linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena 
conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed 
educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione). 

 
Dichiara di essere il possesso della seguente esperienza professionale: 

 

 dipendente a tempo indeterminato, con contratto di lavoro di qualifica dirigenziale,  

presso enti o organismi pubblici o privati o enti locali, ovvero in aziende pubbliche o 

private, in Italia o all’estero, con esperienza almeno quinquennale nell’ultimo decennio: 

presso  ________________________________________________________________ 

con sede in  _____________________________ Via____________________________ 
dal ________________________________ al _________________________________ 
operante nel settore ______________________________________________________ 

 
ovvero /e 

 

 dipendente, con contratto di lavoro di qualifica dirigenziale, nella gestione e 

organizzazione del seguente ente pubblico o privato, con esperienza almeno 

quinquennale nell’ultimo decennio: __________________________________________ 

con sede in  __________________________ Via_______________________________ 
dal ________________________________ al _________________________________ 
operante nel settore _____________________________________________________; 
 
ovvero / e 
 

 libero professionista con iscrizione al relativo albo, ove prevista dai relativi ordinamenti 

professionali, con esperienza almeno quinquennale nell’ultimo decennio: 

_________________________________iscritto all’albo_______________________ con 

sede in  __________________________ Via_______________________________ 

dal ________________________________ al ______________________________; 
 

________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 di aver conseguito la laurea prevista per la partecipazione al presente avviso con la 

seguente votazione  ___________________; 
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 di essere in possesso di seconda laurea, anche in una disciplina diversa da quella 

prescritta ___________________________________________ conseguita presso 

l’Università _________________________________________________ nel comune di 

___________________ nell’anno scolastico _______________________________; 

 

 di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio, quali dottorato di ricerca, diploma 

di master o specializzazioni, in materie attinenti agli ambiti ed alle materie di interesse 

agenziale: 

 
a) ________________________________Università / Ente ______________________ 

n. ore_____________ Votazione finale______________________; 

 
b) ________________________________Università / Ente ______________________ 

n. ore_____________ Votazione finale______________________; 

 

 Pubblicazioni o riconoscimenti scientifici: 

a) ________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA, INFINE, 
 

 di essere a conoscenza dettagliatamente dei contenuti dell’avviso pubblico cui la 

presente domanda si riferisce; 

 di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito all’avviso pubblico cui 

la presente domanda si riferisce saranno pubblicate sul sito istituzionale agenziale 

nell’apposita sezione dedicata ai bandi di concorso ed avvisi al seguente link 

https://www.arpa.vda.it/it/concorsi 

 di assumersi tutte le responsabilità in merito alle dichiarazioni rese nella presente 

domanda; 

 di allegare alla presente domanda di partecipazione: 

a) copia del documento di identità; 

b) breve relazione descrittiva (al massimo 5.000 battute spazi inclusi) che dettagli le 

esperienze lavorative e professionali di maggior rilievo e le capacità relazionali 

maturate; 

c) ___________________________ 

d) ___________________________ 

e) ___________________________ 

 
Data e luogo , _________________________ 
 

Firma 
________________________________ 

 
(sottoscrivere digitalmente in formato PaDES o CaDES; in caso di sottoscrizione olografa 
siglare anche tutte le pagine della domanda e gli allegati) 
 


