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Domanda di partecipazione          Allegato 1 
 
 

Spett. le 
Airgest S.p.A. 

c/o Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani – Birgi 
91020 C.da Birgi - Trapani (TP) 
PEC: protocollo@pec.airgest.it 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA «NOMINA, A TEMPO DETERMINATO, DELLA FIGURA DI DIRETTORE 

GENERALE DI AIRGEST S.P.A.». 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ (nome)  ____________________________________ (cognome) 

nato/a a  ____________________________,  il _______/______/________ 

codice fiscale _______________________________   

residente a _______________________________ Via _______________________________ n. ___ - CAP __________, città di 

________________ (Prov. _______________)  

Telefono fisso  ____________________________  

Telefono cellulare ____________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________ cui inviare ogni comunicazione inerente la presente 

procedura, ivi comprese eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni  

 

visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e 

s.m.i. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto per la copertura della posizione di Direttore Generale di Airgest 

S.p.A. di cui all’Avviso di selezione datato 17/10/2018. 

 

A tal fine 

DICHIARA 

AI SENSI DEL D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

Requisiti di carattere generale 

 cittadinanza italiana  

ovvero  

 cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea e/o non comunitari: __________________________ [indicare lo 

Stato] e possesso di una ottima e certificata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta [allegare comprova]; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste da D. L.gs. 39/2013 e s.m.i. (art. 20 

c.1, 2 e 3), per il conferimento degli incarichi dirigenziali, e del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la parte relativa alle società 

private in controllo pubblico; 

 pieno godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo) [requisito che deve 

essere posseduto anche dai/dalle cittadini/e degli Stati membri dell’Unione europea e quelli/e non comunitari/e con 
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riferimento allo Stato di appartenenza], essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________________; 

 non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da un impiego, presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati 

ivi compresi quelli tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzioni di personale, per 

insufficiente rendimento ovvero licenziati/e a seguito di procedimento disciplinare; 

 di non essere decaduto/a da un impiego pubblico e/o non essere stato/a licenziato/a da soggetti privati tenuti ad ottemperare a 

normative di carattere pubblicistico in materia di assunzioni di personale, per aver conseguito l’impiego con la presentazione 

di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; 

 di non aver subito sentenze definitive di condanna penale (cui è equiparata la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.) o 

provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 

mantenimento del rapporto di lavoro, sotto il profilo fiduciario; 

 

in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, anche 

nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale 

 
 di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico nonché provvedimenti restrittivi della libertà di movimento e 

spostamento; 

 

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti ovvero i procedimenti restrittivi delle libertà di movimento o 

spostamento; 
 

 di non essere incorso/a in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 

3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle specifiche mansioni da svolgere; 

 di non avere vincoli di parentela ed affinità sino al 4° grado (ex artt. 74-78 c.c.) con i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale di Airgest S.p.A..; 

 

Requisiti di carattere speciale (technical skills) e titoli professionali funzionali al conferimento dell'incarico 

 di essere in possesso di laurea ________________________________________ [indicare la classe di laurea] in 

 
 
[indicare l’ambito] 
 
conseguita presso ____________________________________________________________________ 
 
in data ______________________________ 
 
con la votazione di ________________________________ 
 
ovvero 
 
di essere in possesso di titolo equipollente secondo normativa di legge (specificare) ________________________________ 
 
conseguita presso ____________________________________________________________________ 
 
in data ______________________________ 
 
con la votazione di ________________________________. 
 
Nel caso di titolo conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza 
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 di aver maturato particolare conoscenza, acquisita attraverso: 

 corso/i post-laurea 

 master  

 corso/i di specializzazione e perfezionamento  

 attestato/i di partecipazione 

relativamente: 

 al settore di che trattasi  

e/o 

 comunque connessi all’ambito della gestione aeroportuale 

e/o  

 alla legislazione che disciplina le società partecipate e/o controllate da enti pubblici, nonché alle norme e 

procedimenti che ne governano le attività; 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

il tutto come descritto nel curriculum e nella documentazione che si allega alla presente; 

 di essere in possesso di esperienza pluriennale non inferiore a 5 (cinque) anni, in attività di direzione 

 con qualifica di dirigente,  

ovvero 

 equivalente posizione apicale 

acquisita presso: 

 società di trasporto aereo di rilevanza anche internazionale 

e/o  

 società, operanti quali gestori aeroportuali privati, partecipati e/o controllati da enti pubblici, che non siano state 

sottoposte a procedure concorsuali, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, siano esse con 

finalità liquidatorie o meno; 

[indicare gli enti, il settore di riferimento, il periodo e la tipologia di attività] 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

il tutto come descritto nel curriculum e nella documentazione che si allega alla presente; 

 che il proprio settore di provenienza è il seguente:  

 gestione aeroportuale 

 compagnie aeree 

 altri operatori del settore trasporto aereo e/o di altri settori di trasporto 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

il tutto come descritto nel curriculum e nella documentazione che si allega alla presente; 

 di essere in possesso di una conoscenza fluente, scritta e parlata, della lingua inglese. 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

A. Che il curriculum professionale / vitae et studiorum allegato è autentico e veritiero; 

B. Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati; 
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C. Di aver preso espressa visione di tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico di selezione e di accettare esplicitamente ed 

integralmente, ai sensi dell’art.1341 C.C., senza diversa condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel 

predetto avviso;  

D. Di essere a conoscenza che AIRGEST S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa 

E. Di essere a conoscenza che AIRGEST S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o 

revocare la presente procedura di selezione nel caso se ne ravvisi la necessità o anche soltanto l'opportunità, anche nell'ipotesi in cui 

la selezione sia stata effettuata, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario 

per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia 

pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della AIRGEST per tale ragione; 

F. Di essere a conoscenza che AIRGEST S.p.A. si riserva, inoltre, anche nell’ipotesi in cui la selezione sia stata effettuata, di non 

procedere alla copertura della posizione a causa di mutate esigenze di carattere organizzativo o normativo, senza che i concorrenti 

abbiano per ciò nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai 

sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della 

AIRGEST per tale ragione; 

G. Di acconsentire a che il curriculum presentato venga pubblicato sul sito della Società in ottemperanza al D.Lgs 33/2013, ove il 

candidato risultasse vincitore della presente selezione; 

H. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati. 

 

Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i. e del GDPR – Regolamento UE n. 

679/2016: (i) che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; (ii) che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; (iii) che ha la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità del candidato a partecipare alla procedura in parola. I diritti dell’interessato/a sono 

quelli previsti dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi 

e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i.. 

 

Luogo e data, ______________, __/___/_____ 

                 In fede 

        (Firma autografa non autenticata del sottoscrittore) 

 

        ………………………………………… 

Alla domanda, si allega la seguente documentazione: 

1. Fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

2. Indice (elenco puntato) di tutti i documenti trasmessi, siglato dal candidato stesso; 

3. Curriculum professionale / vitae et studiorum, in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata 

fotocopia di un documento di identità, datata e firmata), debitamente sottoscritto in originale e datato, con dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 679/2016, dal quale 

si evincano tutti i requisiti, nessuno escluso, di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico di che trattasi, completo di indicazione dei 

titoli professionali e formativi, ed altri titoli (sempreché connessi all’incarico da espletare in Airgest S.p.A.) e, in particolare, di 

quanto possa essere valutato, secondo i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze documentati di cui all’art. 4, lettera b), 

del predetto avviso; 

4. Eventuali certificazioni e/o attestati o eventuale documentazione relativi ai requisiti di valutazione; 

5. Ogni eventuale ulteriore documentazione attestante titoli, attitudini e capacità professionali al fine di consentire di accertare la 

competenza e la specializzazione del/della candidato/a inerente all’oggetto dell’avviso pubblico (indicare cosa si allega); 

6. Lettera di motivazione alla partecipazione. 


