Società Tnsporti Provi n cial e

PRESIDI]NTE/COMPONENTI COMMISSIONE

Alla S.T.P. S.P.A. Bari
Viale Lovri, 22
70132 BARI
DOMANDA DI ISCRIZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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CHIEDE
di essere inserito nell'elenco in qualità di

tr

Commissione tr

Componente della Commissione
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità,
Presidente della

DICHIARA
- di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione;
- di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffrci;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prolwedimenti che riguardano
l,appiicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prorwedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in
conseguito il presso
dal .
- di es-sere ir..itto utt
delle
la
consapevolezza
e
- di assumere la responsàbilità dei dati e delle informazioni fomite
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
- di eisere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 67912016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;

ALLEGA:
Curriculum vitae in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione siglato in ogni pagina,
datato e sottoscritto, con firma leggibile, e, sull'ultima pagina per esteso;
n preventiva au toÀzzazione Àchiesta all'Amministrazione di appartenenza (se necessaria);
U Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma autografa'

n
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