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Allegato 1.1
Domanda di inserimento nell’Elenco di Sardegna Ricerche
di esperti scientifici per la Misura 3.13 del POR Sardegna 2000/2006

Il/la sottoscritto/a      ,
nato/a a      , il      , residente in      , via      , n.     

C.F.      , P.IVA      ,
Tel.      , e-Mail      ,
attuale posizione professionale      

CHIEDE

di essere inserito/a nell’Elenco di esperti istituita da Sardegna Ricerche per il monitoraggio tecnico-scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo realizzati con il contributo della Misura 3.13 del P.O.R. Sardegna 2000/2006.

A TAL FINE DICHIARA

 Di possedere competenze e conoscenze scientifiche e tecnologiche nei seguenti settori dell’ICT (Information & Communication Technologies)  e delle DMT (Digital Media Technologies):

     
     
     
     
     

DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

	di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
	di essere iscritto all’albo degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (barrare se in possesso dell’iscrizione).

Dichiara infine che l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione è il seguente:
     

Si allega:
1) fotocopia del documento di identità;
2) curriculum vitae e professionale;
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003


Luogo e data _________________________________               (firma) _______________________




Allegato 1.2
Domanda di inserimento nell’Elenco di Sardegna Ricerche
di esperti contabili per la Misura 3.13 del POR Sardegna 2000/2006

Il/la sottoscritto/a      ,
nato/a a      , il      , residente in      , via      , n.     

C.F.      , P.IVA      ,
Tel.      , e-Mail      ,
attuale posizione professionale      

CHIEDE

di essere inserito/a nella Short List di esperti istituita da Sardegna Ricerche per il monitoraggio amministrativo-contabile in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo realizzati con il contributo della Misura 3.13 del P.O.R. Sardegna 2000/2006.

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

	di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
	di essere iscritto all’albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 pubblicato in G.U. serie _____ del ___________ al n°______.



Dichiara inoltre che l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione è il seguente:
     


Si allega:
1) fotocopia del documento di identità;
2) curriculum vitae e professionale;
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003


Luogo e data _________________________________               (firma) _______________________





ALLEGATO 2
Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
 
La informiamo, pertanto, che:
 
	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione pubblica per il monitoraggio in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo realizzati con il contributo della Misura 3.13 del P.O.R. Sardegna 2000/2006 
	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura di selezione. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 09123 Cagliari.
Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@sardegnaricerche.it 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.
 
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
 
 
Luogo ........................... data .................................
 
Firma ....................................................................................
 
 


