
Allegato: modulo candidatura

Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura e Cibo
Corso Regina Margherita, 174
10154 -TORINO

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Agenzia Regionale
Piemontese per le Erogazioni in agricoltura (ARPEA) 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................……………………………

presenta la propria candidatura per la nomina a direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).
A tal fine consapevole delle sanzioni penali,  previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità  negli  atti,  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del
d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa)

DICHIARA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

 

 che  il  proprio  codice  fiscale  è  .................………...........................................………..

………………;

 di  essere  nato/a  a.......................…………………............……  (prov……)

il………………………….

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di essere di età inferiore a 65 anni;

 di  essere  residente  a....…………….…………  ………………..…….……..…….……

(prov…………),
in (indirizzo)........……………….……………………………………………………………CAP……….…….

 di  essere  domiciliato/a  a…………………………………………………………………(prov…..

…….),
in (indirizzo)......................…....……………………………………………………………..CAP........………;

e
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1. di essere in possesso della laurea - specificando se laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
(nuovo  ordinamento)  ovvero  laurea  (vecchio  ordinamento)-,  in
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………….conseguita  a  ................................................…
presso…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

2. di  essere  in  possesso  dell’esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  in  campo
amministrativo e/o tecnico e/o gestionale  (descrivere  brevemente  gli  elementi  identificativi  ed i  tratti

ritenuti maggiormente significativi  indicandone nel contempo la data – giorno, mese e anno - di inizio e di
cessazione):

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato
…………………………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)…….............................Data di cessazione (giorno,mese,anno).……...……..
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato…………..
…………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……...............................Data di cessazione (giorno,mese,anno).…….…...….
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato
…………………………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……...............................Data di cessazione (giorno,mese,anno)….……...….
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………

10



Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato
…………………………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……................................Data di cessazione (giorno,mese,anno).………...….
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato
…………………………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)…................................Data di cessazione (giorno,mese,anno).……...……….
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Ente (Pubblico o privato)………………………………………………………….. ………………….……..
Azienda (Pubblica o privata)…………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico.........................................................................................……………………………
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento…………………………………….
Rapporto  giuridico  tra  l’Ente  ed  il  candidato  ……….
………………………………………………………………………………………………………….
Data di inizio (giorno,mese,anno)……...............................Data di cessazione (giorno,mese,anno).……...……..
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. di  svolgere  attualmente  la  seguente  attività  lavorativa (descrivere  brevemente  gli  elementi

identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio dell’attività):

Ente (Pubblico e privato) …………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico..........................................................................…………………………………....….
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento……………………………………..
Rapporto giuridico tra Ente e candidato (dipendente, consulente, ecc.)………………………………..
Data di inizio  (giorno,mese,anno) ........................................………………………………………….……….
Descrizione......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………………..

4. di  avere svolto  in passato le  seguenti  attività lavorative (descrivere  brevemente  gli  elementi

identificativi  ed  i  tratti  ritenuti  maggiormente  significativi,  indicando  nel  contempo  la  data  di  inizio  e  di
cessazione dell’attività):

Ente (Pubblico e privato) …………………………………………………………………………………….
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Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico..........................................................................…………………………………....….
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento……………………………………..
Rapporto giuridico tra Ente e candidato (dipendente, consulente, ecc.)……………………………….
Data di inizio (giorno,mese,anno)..........…....…..Data di cessazione (giorno,mese,anno) ……………….……….
Descrizione......................................................................................................................................
…..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Ente (Pubblico e privato) …………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico..........................................................................…………………………………....….
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento……………………………………..
Rapporto giuridico tra Ente e candidato (dipendente, consulente, ecc.)………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)..........…....…..Data di cessazione (giorno,mese,anno) ……………….……….
Descrizione.....................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

Ente (Pubblico e privato) …………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico..........................................................................…………………………………....….
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento……………………………………..
Rapporto giuridico tra Ente e candidato (dipendente, consulente, ecc.)………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)..........…....…..Data di cessazione (giorno,mese,anno)……………….……….
Descrizione......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………….

Ente (Pubblico e privato) …………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Mansioni/Incarico..........................................................................…………………………………....….
Livello di inquadramento con l’indicazione del CCNL di riferimento……………………………………..
Rapporto giuridico tra Ente e candidato (dipendente, consulente, ecc.)………………………………..
Data di inizio(giorno,mese,anno)..........…....…..Data di cessazione (giorno,mese,anno) ……………….……….
Descrizione......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
….
………………………………………………………………………………………………………………….

5. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive indicando nel contempo la data di inizio e
di scadenza della carica  (Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli

comunali, provinciali, regionali,Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)). 

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede……………………………………………………………………………………………………………
Carica.………..………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede……………………………………………………………………………………………………………
Carica.………………………..…………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........……………………….
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Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede……………………………………………………………………………………………………………
Carica..………………………..………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………

5 bis. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive indicando nel contempo la data di
inizio e di scadenza della carica  (Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche

(consigli comunali, provinciali, regionali,Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)). 

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica:………..………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………….Data di cessazione (giorno,mese,anno)..........………….

Ente……………………………………………………………………………………………………………..
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica:………..………………………………………………………………………………………………...
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………..………Data di cessazione (giorno,mese,anno)..........………….

Ente……………………………………………………………………………………………………………..
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica:………..…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………..Data di cessazione (giorno,mese,anno)..........…………..

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica:………..………………………………………………………………………………………………..
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………….…Data di cessazione (giorno,mese,anno)..........……….

6. di ricoprire attualmente le/i seguenti cariche/incarichi in enti (pubblici o privati) indicando nel
contempo la data di inizio e di scadenza:

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico………..………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)……………………Data di scadenza (giorno,mese,anno)..........………………
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6 bis. di  avere ricoperto  in passato  le/i  seguenti  cariche/incarichi in enti (pubblici  o privati)
indicando nel contempo la data di inizio e di scadenza:

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)....………………….Data di scadenza (giorno,mese,anno) …………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)....………………….Data di scadenza (giorno,mese,anno) …………………

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)....………………….Data di scadenza (giorno,mese,anno) ………………….

Ente…………………………………………………………………………………………………………….
Sede…………………………………………………………………………………………………………….
Carica/Incarico…………………………………………………………………………………………………
Data di inizio (giorno,mese,anno)....………………….Data di scadenza (giorno,mese,anno) …………………

7. Condanne penali 
(barrare chiaramente  l’opzione o le opzioni di interesse e completare i relativi campi)
(L  a dichiarazione deve essere effettuata anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario  
giudiziale.).

− di non avere mai riportato condanne penali anche non definitive e di non essere sottoposto a

procedimenti penali né di essere a conoscenza dell’eventuale pendenza dei medesimi;

o

− di  non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive e  di

essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  ai  seguenti  procedimenti
penali……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….;

o

− di aver riportato le seguenti condanne penali non definitive (specificare l’attuale stato di esse)

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

− di  avere  riportato le  seguenti  condanne
definitive…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………;

− di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali

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

8. di  non trovarsi  in nessuno dei casi di  ineleggibilità o decadenza previsti dall’art. 2382 del
codice civile;

9.  Incompatibilità 
(barrare l’opzione di interesse e completare il relativo campo)

− di  non trovarsi, in caso di nomina, in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’articolo 13

della legge regionale  23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., ed, in particolare, di non avere con la Regione
o  con  gli  enti  soggetti  a  controllo  regionale  rapporti  di  consulenza  o  collaborazione  con  le
caratteristiche di cui al comma 1 punto 3) del medesimo articolo, nonché di non trovarsi in nessuno
dei casi di incompatibilità di cui all’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all’articolo
10,  comma  2,  della  legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.17,  nonché  di  non  trovarsi  nelle
condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D.lgs. 39/2013;

o

 − di  versare, in caso di nomina, in uno dei casi di incompatibilità di cui sopra  in quanto …..

………………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
e di impegnarsi a rimuoverla successivamente alla nomina;

10. di  non trovarsi  nelle condizioni di  ineleggibilità di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

11. di  non trovarsi nelle  condizioni  di  inconferibilità di  incarichi di  cui  ai  capi  II,  III e  IV del
d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12. di aver preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del d. lgs. 39/2013 tra i quali si prevede
che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  Direttore  prescelto  è  tenuto  a  presentare  una
dichiarazione, pubblicata nel sito dell’amministrazione, attestante l’insussistenza di una delle cause
di inconferibilità di cui allo stesso decreto e che l’interessato è tenuto a presentare annualmente
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al sopra citato
decreto;

13. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui all’articolo 13 bis della l.r. 39/1995;

14. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause
di inconferibilità e di incompatibilità sorte successivamente alla nomina;

15. di  non  trovarsi,  oltre  a  quanto  sopra  richiamato,  in  nessun  caso  di  inconferibilità,
incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla normativa vigente;

16. di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall’articolo 7 del d.
lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

17. di non trovarsi nei casi  di cui al comma 5 dell’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  contenente  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

18. che non gli/le è stata irrogata la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego e di
lavoro;
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19. di non essere stato/a collocato/a in quiescenza, licenziato/a o decaduto/a;

20. di accettare preventivamente la nomina, qualora conferita, a Direttore dell’ARPEA;

21. di  aver preso atto degli obblighi di cui alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 28 relativa
all’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

22. di avere preso atto degli obblighi di cui all’articolo 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativa al
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;

23. la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente candidatura e nel  curriculum allegato alla
presente candidatura;

24.  di  autorizzare il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  per  la  procedura  di  cui  all’avviso  di
selezione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;

25. di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente candidatura;

26. di allegare alla presente candidatura la seguente documentazione:

a) copia fotostatica o scansionata, laddove richiesta, fronte retro, leggibile, non autenticata di un
documento di identità in corso di validità, come indicato nell’avviso relativo alla procedura a cui si
riferisce la presente candidatura;

b)  curriculum informativo personale come richiesto dall’avviso, debitamente  datato, sottoscritto e
redatto, in carta semplice, in uno dei formati europei presenti sulla rete per il curriculum vitae, da
cui  risultino  il  titolo  di  studio,  l’esperienza dirigenziale,  almeno quinquennale,  le  attitudini  e  le
capacità, in riferimento alla carica da ricoprire;

Il  sottoscritto/a  ……………….…………………………richiede  che  le  comunicazioni  relative  alla
procedura a cui si riferisce la presente candidatura siano inviate ai seguenti recapiti:

indirizzo……………......................………………......... ……… …… …… … (prov………) CAP………
numero tel.…………….……………….numero cell……………………………………………………….. 
numero fax………………......…………….indirizzo e-mail...............................………………………….
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………….

Luogo…………………………………………….                                              Data ……………………

Firma del candidato dichiarante
(per esteso e leggibile o firma digitale)………………………………………………………….

La  presente  candidatura consegnata  a  mani  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  al
ricevimento, oppure sottoscritta e consegnata assieme alla copia fotostatica, fronte retro, leggibile, non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore, o trasmessa tramite posta elettronica certificata
(PEC) e sottoscritta con firma digitale dal candidato sottoscrittore o scansionata con la firma autografa e trasmessa
tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in
corso di validità del candidato sottoscrittore o trasmessa tramite posta elettronica  certificata (PEC) secondo le modalità
di cui all’articolo 65, comma 1 lettera c-bis) del d.lgs. 82/2005.
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Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno
subito  variazioni  dalla  data  di  rilascio;in  tal  caso  l’interessato  deve  dichiararlo  in  calce  alla  copia  (fotostatica  o
scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

.

.

.

.

.

.

.

.

.Spazio  per l’addetto al ricevimento  

.Il sottoscritto………………………………………….in qualità di pubblico ufficiale dipendente della direzione Agricoltura e
Cibo, attesto che la firma del sig./sig.ra…………………………………….,previo accertamento dell’identità presa visione
del relativo documento di identità…………………………n°.………………………………………………………….rilasciato da
……………………………………….…………in data ………………….….con validità sino al …………………è stata apposta
in mia presenza. 

         
   FIRMA

       (Per esteso e leggibile)

.

.

.
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