
 

   
 
Allegato 1.2 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

 

Gli interessati devono presentare la propria candidatura seguendo lo schema di domanda allegato 
(Allegato 1.1) e secondo le presenti modalità. La domanda dovrà essere sottoscritta e firmata in 
originale. 
La domanda suddetta corredata dal curriculum aggiornato in formato europeo e dalla dichiarazione 
di inconferibilità/incompatibilità, - dovrà essere inviata  

entro le ore 13;00 del 7 gennaio 2019. 

La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Legale Rappresentante dell’Istituto 
Regionale Ville Venete. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per la 
copertura di un posto di Direttore dell Istituto Regionale Ville Venete”, da presentarsi 
presso la sede dell’Istituto, Via Capitello Albrizzi, 3 – 30034 Mira (VE), con raccomandata con 
avviso di ricevimento – facendo fede in tal caso la data in cui la domanda è effettivamente 
pervenuta e non quella di spedizione; oppure, consegnata a mano presso il precitato indirizzo, a 

pena di esclusione, entro  le ore 13;00 del 7 gennaio 2019. accompagnata da copia di un 

documento di identità valido del dichiarante. 
 

Nella domanda dovrà essere attestato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti 
per il conferimento dell’incarico. 

Le domande che perverranno prive degli elementi necessari per la verifica del possesso dei 
requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali non saranno prese in esame. 

L’Istituto Regionale Ville Venete non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I dati personali dichiarati dai candidati, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
presente procedura, ai sensi della vigente normativa (vedi informativa allegata D). 

A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 
personali. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito 
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative 
dell’ente o dall’uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto 
previsto dagli atti di macro-organizzazione dell’ente. L’amministrazione si riserva inoltre di non 
procedere ad alcuna nomina qualora venisse meno l’esigenza di copertura della struttura o non 
venisse riscontrata la presenza di candidature idonee. In tali ipotesi nessuna pretesa o diritto potrà 
essere avanzato dagli interessati. 
 

Si informa, altresì, che i dati forniti dai candidati, inerenti al presente avviso, verranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, 
comunemente detto GDPR. 
 

PER INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico : 041/5235606 

 
       Il Commissario Straordinario 
            Arch. Vincenzo Fabris 


