
                          
Allegato A 
 
                          
       

Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Settore VI - Ufficio Pari Opportunità  
Via dell’Industria, 25  
28924 VERBANIA 

 
 
Oggetto : Proposta di candidatura per Consigliera/e di Parità  provinciale.   
 
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 
                                            
nata/o a_________________________________________ (_____) il ____/_____/___________            
                                                                                                                     
residente a ____________________________________________________________________ 
 
in via  ___________________________________________________________n. ___________ 
 
tel. ab. ____________________ tel. uff. ____________________ cell. _____________________ 
 
e-mail ____________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
 
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 198 dell’11/04/2006 e s.m.i.,  
  

PRESENTA 
 

la propria candidatura per la seguente designazione: 
 

o Consigliera/e di parità provinciale effettiva/o;  

o Consigliera/e di parità provinciale supplente.  

(Indicare se la candidatura è presentata per una o per entrambe le cariche, barrando le relative caselle). 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni false 
o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n . 445,  

 
DICHIARA 

 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non trovarsi in situazioni  di conflitto di interessi ovvero in situazioni di incompatibilità, di 
ineleggibilità o di inconferibilità previste dalla normativa vigente in merito alle designazioni 
di competenza della Provincia; 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 

ovvero l’esistenza delle seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________ __; 

o di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;  

o di non essere stata/o nominata/o, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 
198/2006, per due volte Consigliera/e di parità; 

o di possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di 



lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, di mercato del lavoro, come 
risulta dalla documentazione allegata; 

o di essere a conoscenza che il trattamento dei dati oggetto della presente proposta di 
candidatura è assicurato in conformità a quanto previsto dal relativo avviso pubblico e dal 
D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae et studiorum debitamente 
sottoscritto, tutta la documentazione utile ad attestare il reale possesso dei titoli e dei requisiti 
richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica e la fotocopia di un  proprio documento d’identità 
in corso di validità. 

 
____________________________________ 

(Firma) 
 
________________________________                                         

       (Luogo e data)               
 
 
 
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA   

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 


