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ALLEGATO  1  -  MODELLO DI DOMANDA

COD.52_17
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A UN ESPERTO IN “PROCUREMENT INNOVATIVO”, PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ANIMAZIONE RELATIVE AL PROCUREMENT INNOVATIVO (GPI) DI SARDEGNA RICERCHE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.1. “RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE”
(NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI AGLI IDONEI: DUE)
A Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9
09123 Cagliari


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
chiede

di essere ammesso a partecipare alla selezione nell’ambito del POR FESR 2014-2020, per il profilo di  professionista esperto in “procurement innovativo”, per le attività di consulenza e animazione relative al Procurement Innovativo di Sardegna Ricerche .
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere nato/a a ____________________________________ (prov. _____) il ___________________;
di essere residente a ____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________ 
di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea_______________________;
	di godere dei diritti politici; 
	di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo; 
	di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
	di essere in possesso della Laurea secondo il vecchio ordinamento o di Diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche (LS).
	di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
di conoscere la tempistica e le modalità di espletamento della selezione e in particolare che la graduatoria degli idonei sarà pubblicata esclusivamente sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) alla voce “Selezioni di personale”;
	di possedere l’esperienza professionale richiesta dall’avviso;
di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo:  
______________________________________________________________________________________
tel.____________________ Pec ______________________________________________
e-mail _________________________________
dichiara:
Che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per farne parte integrante e sostanziale, corrispondono al vero.
Allega:
	curriculum personale in formato europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si evincono le competenze e le specifiche esperienze maturate firmato in ogni pagina. N.B. il curriculum deve contenere per ogni incarico:
 il periodo di riferimento  (anche se in corso); 

la tipologia di incarico ricoperto; 
l’oggetto della procedura (oggetto della consulenza del professionista) ;
 il committente/datore di lavoro.
	fotocopia di un documento di identità;

informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003, e autorizzazione alle notifiche inerenti l’accesso agli atti di cui all’Allegato 2.

Luogo e data
_________________________



Firma
_______________________________

N.B.Il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale dell’avviso di selezione.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.






ALLEGATO 2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
COD.52_17
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A UN ESPERTO IN “PROCUREMENT INNOVATIVO”, PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ANIMAZIONE RELATIVE AL PROCUREMENT INNOVATIVO (GPI) DI SARDEGNA RICERCHE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.1. “RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE”
(NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI AGLI IDONEI: DUE)
A Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9
09123 Cagliari
Informativa al candidato 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: PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO A UN ESPERTO IN “PROCUREMENT INNOVATIVO”, PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ANIMAZIONE RELATIVE AL PROCUREMENT INNOVATIVO (GPI) DI SARDEGNA RICERCHE NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.1. “RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE” (NUMERO MASSIMO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI AGLI IDONEI: DUE).
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 il dr. Enrico Mulas. E-mail: privacy@sardegnaricerche.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 ....................................................................................





Autorizzazione relativa alle notifiche inerenti l’accesso agli atti

L’articolo 3 del D.P.R. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi) prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241 del 1990 ss.mm.ii., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto.

Pertanto ai sensi dell’articolo 3 del succitato D.P.R. 184 del 2006, nell’ipotesi di eventuali istanze di accesso agli atti della presente procedura da parte di uno dei candidati, il sottoscritto presta il proprio consenso a che le notifiche ai controinteressati siano indirizzate al seguente indirizzo PEC:
 ___________________________________________
In caso di mancato possesso di indirizzo PEC il sottoscritto presta il proprio consenso a che le notifiche ai controinteressati siano indirizzate al seguente indirizzo mail
___________________________________________
Luogo ................................. data .........................................

Firma ....................................................................................





