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ALLEGATO “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a _________________________ ( Provincia di___________ ) il _______________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione (art. 2 lett.j) dell’avviso), non soggetti a valutazione per un totale di  (EP) + (EL/2) ______________≥ 5 anni come di seguito dichiarato:

aver svolto incarichi professionali (EP) relativi ad attività di pianificazione territoriale e/o di settore di cui all’articolo 2 dell’Avviso presso Enti pubblici o ad essi riferibili:
 (Ente)________________________________, (tipologia del rapporto) _____________________, (attività di pianificazione nella quale l’incarico è stato svolto)_________________________________________ dal_________ al__________, per un totale di anni________;
	avere esperienza lavorativa (EL) pregressa nelle attività di pianificazione territoriale e/o di settore di cui all’articolo 2 dell’Avviso, attraverso contratti individuali di lavoro subordinato stipulati con un’amministrazione pubblica italiana o Enti, organismi o società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica:
(Ente)_______________________________, (attività di pianificazione nella quale si è svolta l’esperienza) ____________________________________, con rapporto di lavoro subordinato, inquadramento ________________, CCNL di riferimento _________________________ dal_________ al__________, per un totale di anni________;


Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali e di servizio (articolo 5 punto b) , soggetti a valutazione per un totale di punti autovalutati pari a  B1=___ + B2 = _______: Tot =_____

B1) aver svolto incarichi relativi ad attività oggetto dell’incarico di cui all’articolo 1 dell’Avviso presso Enti pubblici o ad essi riferibili:
(Ente)_______________________________, (ruolo)______________________, (attività di cui all’art.1 dell’avviso nella quale l’incarico è stato prestato) ____________________________________, (tipologia del rapporto) ________________________, dal_________ al__________, per un totale di anni________;;
	B2) avere esperienza lavorativa pregressa nelle attività oggetto dell’incarico di cui all’articolo 1 dell’avviso, attraverso contratti individuali di lavoro subordinato stipulati con un’amministrazione pubblica italiana o Enti, organismi o società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica:
(Ente)_______________________________, (attività di cui all’art.1 dell’avviso  nella quale si è svolta l’esperienza lavorativa) ____________________________________, con rapporto di lavoro subordinato, inquadramento ________________, CCNL di riferimento _________________________ dal_________ al__________, per un totale di anni________;;


La presente deve essere sottoscritta digitalmente.




Luogo e data  _____________________   			    Il Dichiarante_____________________


