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REGIONE PIEMONTE BU10S5 09/03/2020 
 

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei 
Settore Sport e Tempo Libero 
AVVISO  DI  NOMINA - Componente della Commissione tecnica di gestione delle FINALI 
ATP di tennis. 
 
 
L’Amministrazione regionale dovrà prossimamente procedere alla nomina di un componente della 
Commissione tecnica di gestione delle FINALI ATP di tennis. 
I candidati devono possedere comprovata esperienze e competenze manageriali in ambito pubblico 
e/o privato. 
Il soggetto incaricato sarà tenuto a relazionare alla Struttura regionale in merito alle risultanze dei 
singoli incontri della Commissione tecnica in oggetto. La carica è a titolo gratuito. 
Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può inviare la propria dichiarazione di disponibilità  
entro le ore 12.00 del 18/03/2020.  
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo sport@cert.regione.piemonte.it utilizzando il modulo allegato 1, debitamente 
compilato e sottoscritto, unitamente al curriculum vitae in formato europeo e alla copia del 
documento di identità in corso di validità.  
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale, nonché sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte. 
Per informazioni telefonare al n. 011.432 2269 
Il presente avviso contiene il modello per la dichiarazione di disponibilità (Allegato 1). 
 
 

 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei 

Settore Sport e Tempo Libero 
Il Direttore Dott.ssa Paola Casagrande 

 
Allegato 
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         ALLEGATO 1 
 

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA 
NOMINA/DESIGNAZIONE 
 
       
        Al Presidente della Giunta Regionale 
        Piazza Castello, 165 
        10122 Torino 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
A RICOPRIRE LA CARICA DI 

COMPONENTE COMMISSIONE DI GESTIONE ATP FINALS 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e Nome .....……………...............................................…………………............................. 
Nato/a a ...................................................................prov.(.......)..il ...........……….…..................……. 
residente a ..................................................Via..................................................CAP.......................…. 
Tel. .............................................................Cell.......................……………………………………….. 
Fax ...................................... E-mail.........…......................................................……………………… 
Codice Fiscale ................................................................................................………………………... 
Propone la propria candidatura, e sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità civili e penali, relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. citato, 
 

D I C H I A R A 
 

·  di essere cittadino/a europeo/a; 
·  di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
·  di essere in possesso del seguente titolo di studio....................................................................; 
·  di possedere comprovate esperienze e competenze manageriali in ambito pubblico o privato come 
specificate nell’allegato curriculum vitae in formato europeo; 
· di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità 
previste dal d.lgs. 39/2013 secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabile e di 
impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al riguardo; 
· di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 
provvedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione; 
·  di non essere dipendente pubblico/a, oppure di dipendere dal seguente Ente: 
.............................................................................indirizzo ..........................................................(1) 
·  di essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia da lavoro autonomo; 
oppure  
·  di non essere titolare di dette pensioni; 
·  di non appartenere ad associazioni che svolgono attività relative o connesse all’incarico, 
    oppure di appartenere alle seguenti: 
................................................................................................................................................... 
 
Dichiara altresì: 
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·  di autorizzare che i propri dati personali siano trattati secondo quanto previsto dal Regolamento 
U.E. 2016/679; 
·  Di accettare preventivamente la nomina. 
 
 
Torino, ..............................................  
 

IL/LA CANDIDATO/A 
..................................................................... 
 

 
 
(1) Il/la dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i. o della 
normativa regionale. 
 

 


