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Sardegna Ricerche		

Allegato 1

Selezione di candidati per il conferimento di un 
incarico di collaborazione nell’ambito del por fesr sardegna 2007-2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


Resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)


Il sottoscritto                             , nato a                               il      , 
residente in                           a                           Prov.                           CAP      
C.F.                                                , tel.                                               ,  
e-mail                                                   
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del POR FESR SARDEGNA 2007-2013 per il seguente

profilo professionale: Esperto in disseminazione dei risultati dei progetti comunitari (Regolamento (CE) N. 1159/2000) tramite web

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego statale;
non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
laurea nella materia specificata all’art. 3 dell’avviso.
Allega alla presente domanda:
–	curriculum vitae in formato europeo, indicante in particolar modo: dati personali, formazione,  voto di laurea e titolo della tesi, formazione post universitaria, competenze ed esperienze professionali maturate, lingue straniere, dettaglio delle conoscenze informatiche;
–	elenco dei corsi di formazione post laurea ed eventuali pubblicazioni;
–	elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate (indicare il numero di mesi per ciascuna esperienza lavorativa);
–	autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;
–	copia di un documento di identità in corso di validità.


Luogo e data                           ,             	Firma  

        _____________________


ALLEGATO - 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:

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione di collaboratori nell’ambito del POR FESR SARDEGNA 2007-2013 per il supporto tecnico agli uffici di line.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).

3. 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.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 09123 Cagliari.

6. Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@consorzio21.it

7. 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 ....................................................................................



