
Manifestazione di interesse al comando/incarico Dirigente AA.GG.
_________________ALER Bergamo Lecco Sondrio___________

ALLEGATO “A” - FAC-SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE (in carta semplice)

Spett.le A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio 
Via Mazzini, 32/A -  24128 Bergamo (BG) 
posta elettronica certificata: direzione@pec.alerbg.it

Oggetto: Manifestazione di interesse al comando/incarico per la posizione di Dirigente 
dell’Area Affari Generali.

Visto l’Avviso per Manifestazione di interesse al comando/incarico della durata di 12 mesi di per la 
posizione di Dirigente dell’Area Affari Generali indetta da codesto Ente,

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a (città / prov.) il

Residente in (città / prov.) CAP

Indirizzo (via / n°)

Codice fiscale

Recapiti telefonici

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA:

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati

2) di essere residente nel luogo sopra riportato

3)

di avere conseguito il seguente titolo di studio:...............................................................................

nell’anno............... con votazione.....................  presso.................................................................

4)

(barrare le parti che non interessano)

a) di essere dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una pubblica 
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e nello specifico

b) di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di una pubblica 
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e nello specifico
............................................................................................................ , e di avere svolto funzioni
dirigenziali per almeno tre anni negli ultimi otto nella seguente Area/Settore/Dipartimento:
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c) di essere dirigente di un ente o azienda pubblica, e nello specifico........................................
............................................................................................................ , con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato instaurato ad esito del superamento di una procedura selettiva ispirata 
ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;

d) di essere dipendente di un ente o azienda pubblica, e nello specifico....................................

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ad esito del superamento di una 
procedura selettiva ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 
35 del D.Lgs. n. 165/2001, ed avere svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni negli 
ultimi otto nella seguente Area/Settore/Dipartimento:...............................................................

5) di non essere sospeso/a cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio

6) di essere in possesso della patente B in corso di validità

7)
che non sussistono nei propri riguardi le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal 
D.Lgs. 39/2013

8)

che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto potrà validamente essere 
effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di comunicare per iscritto ad 
A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio le eventuali variazioni:

e-mail @

e-mail posta elettronica certificata (PEC) @

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 

sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Al riguardo, in conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, si allega una copia 
fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 
679/2016) riportata nell’avviso in oggetto, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di essere a 
conoscenza che l’esecuzione dei trattamenti per le finalità sopra indicate può comportare la 
necessità di effettuare la comunicazione dei Suoi dati personali ai soggetti indicati nell’informativa; 
conseguentemente, il/la sottoscritto/a

dà il consenso Q  nega il consenso Q

alle predette comunicazioni e ai correlati trattamenti nella consapevolezza che, in mancanza del 
consenso, la ricerca e selezione di personale da parte di A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio potrebbe 
non essere compiutamente effettuata.

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte di A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio dei propri dati 
personali sensibili per le finalità e le modalità strettamente connesse e funzionali alla ricerca e 
selezione di personale da parte di A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio, il/la sottoscritto/a

dà il consenso Q  nega il consenso Q
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Allega alla domanda i seguenti documenti:
1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto (obbligatorio)

2) fotocopia integrale documento identità (obbligatorio)

luogo /data, firma
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