
ALLEGATO A 
 
 
Spett.le  
JTACA S.R.L.  
Via Equilio n. 15/A 
30016 Jesolo (VE) 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________, il  
 
______________________, CF _____________, residente in ___________,  
 
Via ___________________, tel. _________________________, e – mail __________ 
 
Pec ____________ 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda chiede di essere ammesso a partecipare alla  

“selezione mediante titoli e colloqui, per il conferimento a tempo determinato dell’incarico di direttore 
generale, per la durata di 5 anni rinnovabili - c.c.n.l. dirigenti autoferrotranvieri – internavigatori” 

 
 A tale fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, e consapevole della 
penale responsabilità che deriva dall’aver reso false attestazioni in una pubblica selezione 
DICHIARA di possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature:  
 
1)  i requisiti generali di ammissione di cui all’art. 4 dell’avviso e segnatamente di:   

 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri e, in 

quest’ultimo caso, di  godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi durante la selezione; 

b) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua 
o temporanea in corso di esecuzione, e non essere stati condannati per reati che, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, impediscono la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di 
lavoro con una pubblica amministrazione; 

c) Non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità previste dall’art. 3 del d.lgs. 39/2013; 
d) Non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego, ovvero non 

essere stati licenziati da una pubblica amministrazione o altra società pubblica per persistente 
insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito 
mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

e) essere in possesso della idoneità fisica allo specifico impiego; 
f) di godere del diritto elettorale attivo e passivo; 
g) di non essere interdetti dai pubblici uffici sulla base di sentenza passata in giudicato; 
h) che la conoscenza della lingua inglese soddisfa il livello B1/2. 

  



 
2) i requisiti  di ammissione di cui all’art. 5 dell’avviso e segnatamente:  

 
 

Diploma di laurea 
(art. 5 comma 1 lett. a) dell’avviso)  

CONSEGUITO PRESSO DATA  

   

una anzianità non inferiore a 3 (tre) 
anni in qualifica dirigenziale o di 
Quadro direttivo presso Società a 
totale o prevalente partecipazione 
pubblica locale o, nel settore 
privato, della qualifica di dirigente 
o di Quadro Direttivo 
(art. 5, comma 1, lett. a) dell’avviso) 

ENTE/SOCIETA’ PERIODO INDICARE 
DECORRENZA E FINE 

SINO AL CONCORSO DI 
ANNI 3  

   

   

   

   

   

   

   

 
a) di essere disponibile ad iniziare l’attività lavorativa entro il 01/08/2022, salvo diverso e anche 

successivo accordo con Jtaca s.r.l.; 
b) di impegnarsi a sostenere l’esame per conseguire l’attestato di idoneità professionale ex art. 

4 regolamento CE n° 1071/2009, nei termini di cui all’art. 1, comma 4 del presente avviso. 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura, allega curriculum professionale preferibilmente 

redatto sulla base del MODELLO B nonché copia fotostatica di un documento di identità. 
 
 
Lì         (firma leggibile o digitale)  


