ALLEGATO AL BANDO DI CUI ALLA DETERMINA DEL SETTORE TECNICO N° 166/2012
SCHEMA DI DOMANDA

Al Responsabile U.T.C.
Comune di Sant’Agata di Puglia (FG)
Piazza XX Settembre,7
71028– Sant’Agata di Puglia

Oggetto:PROGRAMMA OPERATIVO
FESR 2007-2013, ASSE II – LINEA DI
INTERVENTO 2.3– AZIONE 2.3.2 -“RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE” -AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
SPECIALISTICO
Il/La Sttoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (Prov. _____)
il___________________________ residente in ______________________ (Prov.___),
C.A.P.____________ via __________________________________________ n. _______
con domicilio eletto ai fini della selezione in
____________________________________(Prov.___), C.A.P.____________
Via _________________________________________________ n. ________
Tel.__________________________ Email n.1 _________________________
Email n.2 _____________________________
Cod. Fiscale_______________________________________________________________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per le attivita’ di cui al programma di “rafforzamento delle
strutture comunali di protezione civile” per il conferimento di incarico specialistico
relativo a :
N.1 Geologo;
N3 Ingegneri con esperienza nei settori di rischio idrogeologico-vulnerabilità sismica – esondazionineve ed incendi;
N.2 Geometri;
N. 2 Esperti in elaborazione dati;
N.1 Dott. Agronomo /Forestale;

( barrare la casella per la quale il professionista si propone )
Il/la sottoscritto/a a tal fine, 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:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ;
b) di non aver subito condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo
ha emesso)
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________, conseguito il

__________ presso l’Università degli studi di _______________________________________ o
conseguito presso l’Istituto di Scuola superiore di ___________________________ ;
d) di essere iscritto all’Ordine/Collegio __________________________ al
Numero___________________;

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- curriculum vitae et studiorum
Data __________________ Firma____________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

