Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Dirigente dell'Area Lavori
Pubblici e Territorio
della Provincia di Rovigo
Viale della Pace, 5
45100 Rovigo RO
Oggetto: procedura comparativa, tramite avviso pubblico, di comparazione di curriculum formativo
e professionale, e colloquio, per la costituzione di graduatoria finalizzata al conferimento di n. 1
incarico professionale di collaborazione coordinata continuativa per la produzione di informazioni
cartografiche e territoriali in ambiente GIS relative al Sistema del Paesaggio Sommerso del Piano
Territoriale di Coordinamento 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 Lavori pubblici e Territorio - per l’affidamento dell'incarico professionale di
collaborazione coordinata continuativa per la produzione di informazioni cartografiche e territoriali
in ambiente GIS relative al Sistema del Paesaggio Sommerso del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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 dell'esperienza professionale e delle conoscenze informatiche indicate
nel proprio curriculum allegato alla presente domanda;
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)

