
ITS MI.TI – Tecnologie ed Innovazione per il Made in Italy 
 

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

UN DIRETTORE GENERALE  
                                           per le funzioni di general management e gestione delle risorse umane; 

ITS 

Nuove tecnologie per il Made in Italy   

Ambito specifico Sistema Moda 

 

                                   Spett.le   

                                                                                                                                Fondazione ITS  

Il/La Sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________prov ._______ il ____________ 

Codice fiscale  _____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________ 

Via  ___________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono   ____________________________________ cellulare_____________________________ 

Indirizzo mail  _____________________________________________________________________ 

                                                                                           CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso Pubblico per la Selezione di: 

 nr. 1 DIRETTORE GENERALE 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto 

la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 



2. Di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale per cui si candida, in 

particolare di essere in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale/a ciclo unico in 

_________________________, classe di laurea _______, conseguita in data ________ presso 

_________________________________, con votazione ____/110, lode ___; 

3. Di godere dei diritti civili e politici; 

4. Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino quale 

misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di 

impiego con un Organismo di Diritto pubblico; 

5. Di essere a conoscenza dei più diffusi programmi informatici e del pacchetto Office (specificare 

quali______________________________________________________________________); 

6. Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese, anche non certificata, corrispondente almeno al  

livello B1 del CEFR; 

7. Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni previste dal presente avviso; 

8. Di essere in possesso dei titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione necessaria a 

svolgere lo specifico incarico e la maturata esperienza nel settore; 

9. Che tutte le informazioni descritte nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero; 

10. Di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri dell’UE); 

 

Allegati 

 Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto e datato e autocertificato (assicurarsi che il CV 

contenga l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili); 

 Scheda di Autovalutazione compilata e sottoscritta conforme all’allegato B dell’avviso (le 

valutazioni indicate nell’Allegato B dovranno essere riscontrate chiaramente nel CV); 

 Copia della carta di identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 

Luogo e data ________________    Firma _________________________ 

 

Il sottoscritto/ a.........................................autorizza al trattamento dei dati personali per fini 

istituzionali in conformità al Regolamento europeo sulla privacy.  

 

Luogo e data ________________    Firma __________________________ 

 

 


