
        Spett.le MIXURA S.r.l. 

        Via Byron, 14/3 

    16145 Genova 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a………………………………………………………………………………………………il…………………………………………………… 

Residente a………………………………………………………….  cap………………………  prov…………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………… n…………… telefono………………………………………… 

C.F. …………………………………………….................................................................................................................. 

Email ………………………………………………………………..……………………(per comunicazioni relative alla selezione) 

Chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per LA RICERCA DI UN DIRIGENTE CUI CONFERIRE 

L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. di cui al bando pubblicato in data 

26/07/2017 e di accettare senza riserve tutte le norme e clausole della presente selezione. 

Con la presente domanda dichiaro sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 445/2000 e 

s.m.i.: 

 di essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o in regola con il permesso di soggiorno; 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di non aver riportato condanne penali o che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o provvedimenti 

di prevenzione o di altre misure; 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal presente bando: ____________________________ 

conseguito presso l’Università degli Studi di ____________________, nell’anno accademico____________*; 

 di aver svolto negli ultimi 10 anni il ruolo di: _____________________________________ per ______ 

anni presso Società pubbliche, Enti Pubblici o Società private nel settore del servizio idrico integrato o altro 

servizio pubblico a rete (gas, energia elettrica, ecc.); 

  di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 

dell’8/04/2013, condizione da confermare anche al momento dell'eventuale assunzione in servizio; 

 di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un componente del 

Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque S.c.a.r.l; 

 



Allego alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 

1. Fotocopia carta di identità in corso di validità (o altro documento valido di riconoscimento con 

fotografia) 

2. Curriculum Vitae datato e firmato 

 

Data: ___________________             Firma________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 

 

Data:___________________              Firma________________________________ 

 

 

*Note: se il titolo di studio è stato conseguito presso un istituto estero deve essere dichiarato il possesso 

del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente del titolo di 

studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano. 

 


