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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE E 
DEI CONSIGLIERI DI PARITA’ PROVINCIALE (EFFETTIVA/O E SUPPLENTE) 

E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (AUTOCERTIFICAZIONE) 

 
 

La/il sottoscritta/o (cognome e nome)      nata/o Prov. il 

 

  / /  Codice Fiscale   residente in   

 

______________ Prov.   Via N.  Cap   
 

Tel. indirizzo e-mail   
 

in relazione alla procedura di cui all’ “Avviso Pubblico per la designazione del/la consigliere/a di parità 
della Provincia Barletta Andria Trani ai sensi del d.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.”, consapevole delle 
funzioni del posto da ricoprire (promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di 
opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, 
nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e 
della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 
del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. In qualità di pubblici ufficiali, obbligo di segnalazione all’autorità 
giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio); 

PRESENTA 

la propria candidatura a Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Provincia Barletta Andria 
Trani. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 
198 (competenza in materia di lavoro femminile, normative sulle parità e pari opportunità, mercato 
del lavoro); 

- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
- di essere cittadina/o italiana/o o di altro Stato appartenente all’Unione europea; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione, inconferibilità e incompatibilità previste dal 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, nonché nelle situazioni di incandidabilità di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 235 
del 31.12.2012; 

- di non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista una 
pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate in 
giudicato per reati tributari, non avere carichi pendenti ovvero di non essere a conoscenza di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria a proprio carico; 

- di non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli 
interessi dell'ente che designa; 

- di essere eleggibile nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione (se cittadino comunitario) e non 
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essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, regionali, 
nel Parlamento nazionale o Europeo oppure l’impegno a dimettersi da tali cariche, a pena di 
decadenza dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento 
amministrativo relativo; 

- di non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia Barletta Andria Trani e/o con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali; 

- di non essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle Amministrazioni comunali, 
regionali, nel Parlamento Nazionale o Europeo oppure dimettersi da tali cariche, a pena di decadenza 
dalla nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento amministrativo 
relativo; 

- di non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico di Consigliera/e di parità; 
- di avere una comprovata competenza tecnica, culturale e amministrativa attinente l’incarico da 

ricoprire così come comprovato dal CV allegato; 
- di non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affine fino al terzo grado, del Presidente 

della Provincia Barletta Andria Trani, ovvero dei Consiglieri provinciali, ovvero dei Dirigenti della 
Provincia Barletta Andria Trani; 

- di non trovarsi nelle situazioni di divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza di cui 
all’art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm.ii;  

- di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti attualmente in vigore 
presso la Provincia Barletta Andria Trani. 
 
A tal fine, allega alla presente: 
- CV in formato europeo, debitamente sottoscritto digitalmente, dal quale si evinca il possesso dei 

requisiti richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
del DPR n. 445/2000; 
- documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
In dettaglio, specifica quanto segue: 
 
Titolo di studio conseguito: ................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
Percorso formativo inerente il titolo di studio 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Eventuali incarichi pubblici ricoperti 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
Informazioni utili a sostenere la candidatura inerenti al possesso di ulteriori requisiti 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

DICHIARA infine 
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1. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico contenente tutte le informazioni relative alla 

presentazione della presente domanda e l’informativa sul trattamento dei dati; 

2. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui all’art. 18 dell’Avviso; 

3. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda per le finalità 

dell’Avviso. 

 

FIRMA apposta digitalmente 

 

 
 
 


