ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI NR. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CESA – CENTRO DI
ECCELLENZA PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE SULLE BONIFICHE” IN QUALITA’ DI CHIMICO DI
LABORATORIO

Al Consorzio AUSI,
Palazzo Bellavista Monteponi
09016 – IGLESIAS
ausi.iglesias@pec.buffetti.it

OGGETTO: Selezione chimico di laboratorio nell’ambito del Progetto “CESA – Centro di Eccellenza per la
sostenibilità ambientale sulle bonifiche” .

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
codice fiscale: ___________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per l’affidamento di nr.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto “CESA – Centro di Eccellenza per la sostenibilità ambientale sulle bonifiche”, in
qualità di chimico di laboratorio.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue:
- di essere nato/a a ______________________ (prov___), il _________________;
- di essere residente a ____________________ C.A.P. _______ Prov. _______,
in via ___________________________ n. __,
telefono fisso nr. ______________ /cellulare nr. ____________________,
e-mail __________________________________;
P.E.C. _____________________________________;

domicilio_____________________________________________________________________________
(indicare solo se diverso dalla residenza dichiarata);

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ovvero,
se cittadino di uno stato extracomunitario, di essere in possesso dell’autorizzazione a risiedere o lavorare in
Italia;

□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
□ di non essere soggetto a misure di prevenzione;
□

di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,

ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

□ di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
□ di essere a conoscenza e accettare le condizioni riportate nell’avviso;
□ di aver conseguito la laurea di I Livello oppure Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) ovvero Laurea
Specialistica o Magistrale in ________________________________________________________________
il_____________________________presso____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ di non trovarsi attualmente in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
□ di non avere vincoli di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso (artt.74-78 c.c.) con il
Presidente o con un componente del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea del Consorzio AUSI;

□

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per le eventuali

dichiarazioni mendaci qui sottoscritte.

Alla presente allega:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae formativo e professionale datato, corredato di dichiarazione di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto digitalmente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizza il Consorzio al
trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto.

Firma digitale

