
Allegato: Modello A) domanda di partecipazione incarichi Area 1

Al Dirigente dell' Area Ambiente
della Provincia di Rovigo
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo RO

Oggetto:  procedura  comparativa,  tramite  avviso  pubblico,  per  l’affidamento  di  un  incarico 
professionale, finalizzato ad attività di supporto tecnico  al progetto TERRE – TERritory, Energy & 
Employment.

AREA  1: “Studio  del  potenziale  energetico  solare 
fotovoltaico/termico/termodinamico del territorio provinciale”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________(prov _________),  il ______________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

residente in _______________________________________(prov ______) CAP ______________ 

Via/Piazza ________________ n° _____ 

Telefono ____________________ E-mail ______________________________________________ 

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  comparativa,  tramite  avviso  pubblico,  indetta  dalla  Provincia  di 
Rovigo – Area Ambiente, per l’incarico in oggetto e concorrere per un incarico professionale per la 
realizzazione di uno studio costituito da:

• analisi  storica  della  radiazione  solare  incidente  nel  territorio  polesano  e  stima  delle 
potenzialità  di  utilizzo  locale  di  tale  fonte  rinnovabile  sia  per  utilizzi  fotovoltaico  che 
termodinamico a bassa e alta temperatura;

• analisi dell'attuale sfruttamento della radiazione solare in Polesine e ipotesi di sfruttamento 
aggiuntiva.

Dovrà  essere  fornito  un  progetto  di  massima  con  relativo  piano  economico-finanziario  per  la 
realizzazione del quale sarà concordata la localizzazione con il responsabile del progetto.
L'attività dovrà essere completamente espletata entro e non oltre il 30/11/2014.

A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.P. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di  non aver  riportato  condanne penali  e  non avere a  proprio carico procedimenti  penali 

pendenti o in corso;
4. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 



______________________________________  _________________________  con 
votazione  _____/_____conseguito  il  _____________,  presso 
_________________________________________;

5. di  essere  in  possesso  di  esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni  di  attività  di 
progettazione  e  direzione  dei  lavori  di  sistemi  solare-termodinamico  nel  settore 
pubblico/privato (specificare quali)

a.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

6. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali 
maturate contenute nel curriculum allegato corrispondono al vero;

7.  di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni;
8. di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

9. che l’indirizzo ed i recapiti cui vanno fatte le comunicazioni inerenti la selezione sono
indirizzo: 
_____________________________________________________________________
telefono:___________________________________________________________________
___
e-mail:____________________________________________________________________

Allega:
a. curriculum formativo e professionale in formato europeo
b. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta istanza di adesione  
hanno valore di autocertificazione. Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni  
accertate dall’Amministrazione, verranno applicate le sanzioni penali previste dal Codice penale e  
dalle Leggi speciali in materia. Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri  
dati ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data _________________________
Firma

____________________________________
           (per esteso e leggibile)



Allegato: Modello A) domanda di partecipazione incarichi Area 2

Al Dirigente dell' Area Ambiente
della Provincia di Rovigo
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo RO

Oggetto:  procedura  comparativa,  tramite  avviso  pubblico,  per  l’affidamento  di  un  incarico 
professionale, finalizzato ad attività di supporto tecnico  al progetto TERRE – TERritory, Energy & 
Employment.

AREA 2: “Studio del potenziale energetico  delle biomasse del territorio provinciale”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________(prov _________),  il ______________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

residente in _______________________________________(prov ______) CAP ______________ 

Via/Piazza ________________ n° _____ 

Telefono ____________________ E-mail ______________________________________________ 

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  comparativa,  tramite  avviso  pubblico,  indetta  dalla  Provincia  di 
Rovigo – Area Ambiente, per l’incarico in oggetto e concorrere per un incarico professionale per la 
realizzazione di uno studio costituito da:

• analisi dati storici in produzione di biomasse a fini energetici in Polesine;

• ipotesi di quantificazione biomasse annuale disponibili di tipo “NO FOOD” in Polesine;

• identificazione di eventuali superfici utili ai fini produttivi di biomasse;

• ipotesi di sfruttamento energetico.

Dovrà essere fornito un progetto di massima con relativo piano economico-finanziario per la 
realizzazione del quale sarà concordata la localizzazione con il responsabile del progetto.

N.B. L'attività dovrà essere completamente espletata entro e non oltre il 30/11/2014.

A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.P. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di  non aver  riportato  condanne penali  e  non avere a  proprio carico procedimenti  penali 

pendenti o in corso;



4. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 
______________________________________  _________________________  con 
votazione  _____/_____conseguito  il  _____________,  presso 
_________________________________________;

5. di  essere  in  possesso  di  esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni  di  attività  di 
progettazione  e  direzione  dei  lavori  del  sistema  biomasse  nel  settore  pubblico/privato 
(specificare quali)

a.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c.  presso  _________________________dal  _______al______________  (oggetto  della 
prestazione) 
__________________________________________________________________________

6. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali 
maturate contenute nel curriculum allegato corrispondono al vero;

7.  di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni;
8. di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;

9. che l’indirizzo ed i recapiti cui vanno fatte le comunicazioni inerenti la selezione sono
indirizzo: 
_____________________________________________________________________
telefono:___________________________________________________________________
___
e-mail:____________________________________________________________________

Allega:
a. curriculum formativo e professionale in formato europeo
b. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta istanza di adesione  
hanno valore di autocertificazione. Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni  
accertate dall’Amministrazione, verranno applicate le sanzioni penali previste dal Codice penale e  
dalle Leggi speciali in materia. Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri  
dati ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Luogo e data _________________________
Firma

____________________________________
           (per esteso e leggibile)


