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ALLEGATO “A”
SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare su carta bianca in maniera leggibile)

Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna 
Al Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it


__l__ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a _________________________ (Provincia di___________ ) il __________________, Codice Fiscale _______________________________, residente in ___________________, Provincia di __________, in via/piazza _________________________, domiciliat__  ( indicare solo se diverso dalla residenza ) in __________________, Provincia di ___________, in via/piazza ______________________________, c.a.p. __________, tel. __________________________1,
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare all’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi professionali per attività di consulenza e supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio, mediante contratti di lavoro autonomo. L’incarico avrà natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 e ss. del codice civile e si configura quale incarico di alta professionalità affidato nel rispetto dell’art. 6-bis della Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 13 novembre 1998, n. 31, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001

Dichiara, a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
	di essere cittadin__  italian__ _______________________________________________________;

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________, ovvero di non esserlo per il seguente motivo:_________________________________________________________________ 2;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali nonché di avere i seguenti procedimenti penali in corso:__________________________________________________________________________ 3;
	di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
	di non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011;
	di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
	di non essere stato destinatario di sentenza di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
	di non trovarsi in situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Amministrazione Regionale tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dall’incarico affidato;
	di essere in possesso di partita IVA;
di essere in possesso di Laurea Magistrale ovvero conseguita secondo il vecchio ordinamento, o laurea specialistica di secondo livello o titolo di studio equipollente se conseguito all’estero, come da Mod. B allegato;
	di essere in possesso, quale requisito di ammissione di cui all’articolo 2 lett. j) dell’Avviso, di esperienza libero professionale (EP) e/o esperienza di lavoro subordinato (EL), per un numero di anni totale, come da Mod. C allegato, pari a: (EP) + (EL/2)  = __________ ≥ 5 anni
	di essere in possesso dell’ulteriore, rispetto alla precedente lett.k), esperienza libero professionale pregressa e documentata ovvero esperienza di lavoro subordinato pregressa e documentata, nelle materie oggetto dell’incarico di cui all’articolo 1 dell’Avviso, comprovata da incarichi conferiti direttamente da parte di un’amministrazione pubblica italiana o ad essa riconducibile e/o attività lavorativa, comprovata da contratti di lavoro subordinato, presso pubbliche amministrazioni italiane o Enti, organismi o società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come da Mod. C allegato;
	di possedere ottima conoscenza informatica di programmi GIS e piattaforme di cooperazione telematica, geodatabase, Oracle e similari. Dichiarare le certificazioni/attestazioni possedute: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003; 
	di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.

Note:
Indicare l’eventuale recapito telefonico.  Si precisa, comunque, che ogni necessaria comunicazione inerente l’avviso di selezione verrà trasmessa alla pec indicata. 
Indicare gli eventuali motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.
Indicare le eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso.

La presente deve essere sottoscritta digitalmente con certificato in corso di validità, a pena l’esclusione dalla procedura.
Allegati:
	Mod.B - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione dei titoli di studio posseduti;
	Mod.C - Dichiarazione Sostitutiva di Atto notorio delle esperienze professionali e/o lavorative;
	curriculum professionale, esclusivamente in formato europeo, datato e firmato.



Luogo e data  _____________________   			    Il Dichiarante_____________________

