
MODELLO DI DOMANDA 
 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI F INALIZZATA 
ALL’ISTITUZIONE DEL COMITATO ASSEMBLEARE PER LA LEG ISLAZIONE E IL 
CONTROLLO.  
 

(da riportare sull’esterno della busta consegnata a mano o spedita 

per posta ovvero nell’oggetto della e-mail inviata tramite PEC) 

 

 

Spett.le Assemblea legislativa regionale delle Marche 
Piazza Cavour n. 23 
60121  ANCONA 
 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI E PER GLI E FFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 46 
E 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28  DICEMBRE 2000, N. 445 
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOL AMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 
 

Il/la sottoscritto /a............................................................................................................................... 
nato/a a................................................................................... il ......................................................... 
e residente nel Comune di …........................................................... c.a.p. …........ (Prov. ................) 
via/viale/piazza …..............................................................................n. ….......................................... 
con codice fiscale 
............................................................................................................................................................. 
telefono n. …........................................... fax n. ………………………….............................................. 
e-mail: ................................................................................................................................................. 
PEC ..................................................................................................................................................... 
 

 
 CHIEDE di  

partecipare alla procedura di selezione pubblica per titoli finalizzata all’istituzione del Comitato  
assembleare per la legislazione e il controllo previsto dall’articolo 15 della legge regionale del 30 
giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e 
dall’articolo 42 bis del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale. 
A tal fine: 
- visto  il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 
445; 
- consapevole  delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
 

DICHIARA  
(barrare la voce che interessa) 

 
 

 



1. �   di aver preso visione del contenuto dell’avviso relativo alla presente procedura di selezione 
pubblica; 

 

2. �   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
ovvero  

�   di essere cittadino del seguente Stato membro della U.E: 
…………………………………………………………………………………………………………….; 

ovvero 

�   di essere cittadino del seguente Stato non appartenente alla U.E: 
…………………………………………………………………………………………………………….; 

ovvero 

�   di essere apolide; 
 

 

3. �   di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
ovvero 

(per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento 
dello Stato di appartenenza) 

 

�   ………………………………………………………………………………………………………………………….………..; 
 
 
(per i cittadini italiani) 

4. �   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………..…………………………………………………………………………….; 

 
(per i cittadini stranieri) 

5. �   di essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso 
di validità; 

ovvero 

�   di essere in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico, in corso di validità; 
ovvero 

�   di essere in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, in corso di validità; 
 

6. �   di non essere stato condannato con sentenza definitiva per un reato contro la Pubblica 
Amministrazione  

ovvero 
(indicare eventuali sentenze di condanna a proprio carico) 

 

�   …………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
 

7. �   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati contro la 
Pubblica Amministrazione  

ovvero 
(indicare eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico) 

 

�   …………………………………………………………………………………………………………; 
 

8. �  di non essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione 
ovvero 

�  di essere dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione 
(riportare la denominazione della P.A. e la posizione funzionale occupata)  



…………………………………………………....................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………; 

 

9. �  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da impieghi presso Pubbliche 
Amministrazioni né di essere stato dichiarato/a decaduto/a da pubblici benefici; 

 

10. �  di aver conseguito il seguente titolo di studio universitario e/o accademico  
(indicare il titolo di studio posseduto)  

 
..………..……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………presso……………………………………………………. 
..……………………….……………………………………………………. in data …………………….…. 
……………….……… riportando la votazione di ………………………………………………..……….; 
 
 
(in caso di titolo di studio conseguito all’estero) 

 �   di impegnarsi a produrre, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico: 
a) il medesimo titolo in copia autentica, tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata 

dichiarazione di valore; 
b) la dichiarazione di equivalenza del proprio titolo nei termini stabiliti dalla legislazione vigente; 

(per i cittadini stranieri o eventualmente per gli apolidi) 

11. �  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

12. �   di essere in possesso di elevata competenza ed esperienza almeno decennale nelle 
discipline giuridiche e/o nelle tecniche di redazione normativa nonché nei diversi settori di 
competenza regionale, come risultano specificatamente dettagliate e comprovate nell’allegato 
curriculum vitae formativo e professionale;  

 
13. �   di essere consapevole che, qualora dipendente di Amministrazioni pubbliche in caso di 

selezione, la nomina a componente  del Comitato è subordinata all’acquisizione dell’ 
autorizzazione dell’ Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche); 
 

14. �  di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai codici di comportamento 
applicabili al personale dell’Assemblea legislativa regionale, consultabili sul sito web 
istituzionale www.assemblea.marche.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – 
“Disposizioni generali – codice disciplinare e di condotta” e di impegnarsi, in caso di 
conferimento dell’incarico e con riferimento alla  prestazione oggetto del contratto, ad osservare 
le regole di condotta ivi contenute; 

 

15. �  che il recapito per ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione pubblica è il 
seguente: 
via/viale/piazza …………………..………….………………………….n. ……………………….. 
località …………….………………..…….…c.a.p ……………..comune …..…………..……….. 
provincia ……………………….……………………………………………………………………. 

ovvero 
 indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

e che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al riguardo; 
 
 



16. �  che le dichiarazioni rese sono tutte documentabili; 
 

17. �  di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati), pubblicata sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale 
assieme all’avviso della presente procedura di selezione; 

 

18. �  di essere consapevole, in particolare, che, all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, 
sarà nominato responsabile del trattamento dei dati connessi all’espletamento dell’incarico 
stesso; 

 
 

SI IMPEGNA 
 
 

a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni contenute nella presente 
domanda di partecipazione. 
 

ALLEGA 
alla presente domanda 

 
- copia fotostatica integrale e leggibile di un docum ento di identità in corso di validità o di 
altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art icolo 35, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44 5 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documenta zione amministrativa); 
- curriculum vitae dell’interessato in formato europe o, redatto in modo da elencare 
espressamente la competenza e l’esperienza professi onale almeno decennale nelle 
discipline giuridiche e/o nelle tecniche di redazio ne normativa, nonché dei diversi settori di 
competenza regionale;                 
- ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
(elencare documenti in originale o in copia fotosta tica, eventualmente allegati). 

In merito il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli articoli 47 e 19 del citato d.p.r. 445/2000, che 
i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione e relativi ai sopracitati 
titoli, sono conformi agli originali. 

 

 

 

 

DATA  ____________    FIRMA ______________________________ 

 


