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SCHEMA DOMANDA IN CARTA SEMPLICE
All’ Assessorato dei Trasporti
Via XXIX Novembre 41
09123 CAGLIARI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a _______________________________________________________, Prov. ______,  il _______________, residente in ___________________________________________________________ ____, Prov. _______,  Via/Piazza _________________________________________________, n. ________ C.A.P.___________, recapito telefonico fisso e/o mobile ___________________________, chiede di essere ammesso alla Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 1 con il profilo amministrativo e n. 1 con il profilo tecnico, per il supporto al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica nella gestione del progetto strategico “Ports et Identité - PORTI” nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013, con riferimento al profilo di:
 ESPERTO PROFILO AMMININSTRATIVO 
 ESPERTO PROFILO TECNICO
A tal fine, DICHIARA
- di possedere il seguente diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: ____________________;
______________________________________________________________________________________,  
conseguito in data _______________ con voto _____________, presso ____________________________;
- di possedere il seguente titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità (specificare): ___________________________________________________________;
- di aver maturato l’esperienza richiesta con riferimento al profilo professionale indicato;
- di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato membro dell’Unione Europea __________________;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ (Prov.____);
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
-	di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali. In caso contrario indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Le dichiarazioni che precedono sono rese ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Allega alla presente:
1. curriculum personale, datato e sottoscritto, redatto secondo il modello formato europeo;
2. autocertificazione dei titoli secondo il modello allegato;
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data _________________________         

___________________________________
Firma

