Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA NOMINA DELLA CONSIGLIERA O DEL CONSIGLIERE DI PARITA’
EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA REGIONE
SICILIA
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a..........................................................................................................il

..................................

residente a .........................................................................................................
in relazione alla procedura per la nomina della Consigliera o del Consigliere di Parità effettiva/o
e supplente della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 123 della l.r. n. 17/2004 e delle disposizioni
di cui all'art.12 e seguenti del D.Lgs.n. 198/2006 e ss.mm.e ii.,
consapevole delle attribuzioni, funzioni o compiti di cui all'art. 13 e 15 del D.Lgs.n. 198/2006 e
ss.mm.e ii.
DICHIARO
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, di:
-

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e s s . m m . e i i . (competenza in materia di lavoro femminile,
normative sulle parità e pari opportunità, mercato del lavoro);
- essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea;
- essere eleggibile nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione (se cittadino
comunitario);
- 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;
- non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli
scopi e gli interessi dell'ente che nomina;
– non avere motivi di conflitto in atto con la Regione Siciliana;
– 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, entro 10 giorni dal
perfezionamento del procedimento amministrativo relativo;
- non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico stesso;
- avere una comprovata competenza tecnica, culturale e amministrativa attinente l’incarico
da ricoprire così come comprovato dal CV allegato;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente ed affino/a fino al terzo grado,
del Presidente della Regione, ovvero dei Deputati regionali, ovvero dei Dirigenti della

Regione Siciliana;
Si allegano i seguenti documenti:
-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;
CV in formato europeo;
dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiarazione 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 smi;

In dettaglio si specifica quanto segue:
Titolo di studio
conseguito: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Percorso formativo inerente il titolo di studio
..............................................................................................................................................................
Eventuali incarichi pubblici ricoperti
..............................................................................................................................................................
Comprovate esperienze lavorative e/o professionali maturate nell'ambito delle tematiche indicate
nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n.198/2006 (data inizio e fine attività/incarico, organizzazione per la
quale è stata svolta l'attività, profilo professionale ricoperto, mansioni svolte, descrizione dell'attività):
..............................................................................................................................................................
Informazioni utili a sostenere la candidatura inerenti al possesso di ulteriori requisiti
..............................................................................................................................................................

Data
FIRMA

