ALLEGATO A -  MODELLO Dl DOMANDA 
Avviso pubblico per la selezione comparativa pubblica per titoli ed esame colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l’azione di sistema relativa ad ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione di bacino’, finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. 3/06. Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo.
All’a	Regione Autonoma della Sardegna
	Assessorato dei Lavori Publici
	Direzione generale
Viale Trento, 69
09123 Cagliari


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
in riferimento 
alla selezione per titoli ed esame colloquio per l’affidamento di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa di elevata professionalità per lo svolgimento dell’Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione di bacino’:
chiede
di essere ammesso a partecipare per il seguente profilo (ciascun candidato potrà partecipare alla selezione per solo uno dei profili professionali):
 (PROFILO 1) - Esperto in materie informatiche per la progettazione, gestione ed aggiornamento di un database informatico unico georefenziato per la gestione dei dati inerenti gli interventi di difesa del suolo programmati nel territorio regionale;
 (PROFILO 2) - Esperto di progettazione in materia ambientale anche con tecniche di ingegneria naturalistica, in gestione dei programmi comunitari e nazionali in materia di difesa del suolo e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS).;
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
dichiara:
 di essere nato/a a_______________________________________ (prov. _____) il __________________;
 di essere residente a _____________________________ (prov. ____) Via/P.zza _____________________________, tel. ________________ codice fiscale _______________________________, Partita iva ______________________________ ovvero 
 di assumere l’impegno, nel caso sia richiesto, a seguito della stipula del contratto, di chiedere l’apertura della partita iva nei termini di legge;
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea __________________________  Indicare lo Stato dell’UE di cui si è cittadini;
 di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea);
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 di non avere riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento) e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
 di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 di aver conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica di secondo livello, secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti
 informatica o ingegneria informatica (per il profilo 1)
 ingegneria (per il profilo 2)
 di avere maturato un’esperienza professionale, nell’ambito della progettazione, gestione e aggiornamento di database digitali georeferenziati (per il PROFILO 1);
 di avere maturato un’esperienza professionale, nell’ambito della progettazione in materia ambientale anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nella gestione dei programmi comunitari e nazionali in materia di difesa del suolo e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS). (per il PROFILO  2);
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico;
- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: ___________________________________ (prov. ____) 
Via/P.zza _______________________________, tel._______________ fax ______________ e-mail ___________________________ 

Allega: 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente domanda. 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e Data 
												Firma 



Il presente allegato fa parte integrante e sostanziale dell’avviso di selezione. Ad esso deve essere allegata, pena l’esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità 



