







ALLEGATO A
(Modello della domanda in carta semplice)

Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia Conservatoria delle Coste
Via Mameli n. 96
09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov. ) il
residente in (Prov. ) C.A.P.
via n.
recapito telefonico:
codice fiscale:
nell’autorizzare l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna alla trasmissione telematica di eventuali comunicazioni connesse con la procedura selettiva al seguente indirizzo e-mail:
_____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto architetto per il supporto tecnico alle attività di valorizzazione dei beni architettonici di interesse storico e culturale in ambito costiero.
Il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)	Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)	Godimento di diritti civili e politici;
c) 	Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
d) 	Non essere sottoposto a misure di prevenzione;
e) 	Non essere 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 di invalidità insanabile;
f) 	Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
g) 	Diploma di laurea in Architettura rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica classe LS4, magistrale classe LM4 oppure equipollente rilasciate in attuazione del D.M. n.509/99 o del D.M. 270/04. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il certificato di equipollenza rilasciato dalle competenti autorità in base alla normativa vigente;
h) 	Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto;
i) 	Specifica esperienza professionale documentata di almeno ventiquattro (24) mesi, maturata presso amministrazioni pubbliche nel settore dei beni architettonici di interesse storico culturale e della loro valorizzazione;
l) 	Conoscenza della lingua Inglese o Francese (da scegliere);
m) 	Conoscenza e pratica nell’uso di software G.I.S. e C.A.D.;
n) 	Conoscenza dei principali e più diffusi software informatici.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura di selezione in via …………………….……. …………..
n°……. città…………………………... c.a.p………….. tel .…………………………………….

IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li ______/______/_________ _______________________________________ (firma per esteso e leggibile)


