
	Allegato A	Domanda di partecipazione




Alla	Presidenza della Regione Sardegna
Direzione Generale
V.le Trento, 69 - 09123 Cagliari




OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL PROGETTO “OPTIMED - RATIONALISING MEDITERRANEAN SEA WAYS: FROM SOUTHERN-EASTERN TO NORTHERN-WESTERN PORTS”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ENPI CBC MED.
CUP E24B13000340007.



Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, nato/a il ______________________ a ________________________________________ (prov. _____), residente a __________________________________________________________________ (prov. ____), via/piazza ________________________________________________ n. ______, CAP _______________ tel. __________________________ C.F. __________________________________________________

attestando di aver preso visione di quanto disposto dal bando di selezione e di accettarlo integralmente,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica per l’incarico di
	Assistente al coordinamento
	Assistente alla comunicazione
(selezionare un solo profilo professionale)
nell'ambito del Progetto OPTIMED: Rationalising Mediterranean Sea Ways: From Southern-Eastern To Northern-Western Ports finanziato nell’ambito del bando ENPI CBC MED, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico di selezione della Direzione Generale della Presidenza;

DICHIARA
(barrare con una X le dichiarazioni di pertinenza)
	di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero del seguente Paese: ____________________________;
	di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
	di godere dei diritti civili e politici; 
	di non aver né avere procedimenti penali e/o amministrativi pendenti a proprio carico;
	di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, né destituito/a, dispensato/a, licenziato/a ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una pubblica amministrazione;



Dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura di selezione in
Via/Piazza _______________________ n. ____ città _______________________ CAP ________________ tel. ________________________________ e-mail/pec _________________________________________
(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza)

Allega inoltre alla domanda:
	Curriculum vitae in formato europeo che evidenzi le esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell’incarico, datato e sottoscritto;
	Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (All. B), rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i.;
	Copia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.


Il/La sottoscritt___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.



Letto, confermato e sottoscritto.


________________
(Luogo e data)

_____________________________
(Firma leggibile e per esteso)


