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Allegato 2 SERVIZI
Avviso per la procedura concorsuale, per titoli e colloquio, riservata alla stabilizzazione del personale precario di Sardegna Ricerche, ai sensi della L.R. 15/12/2020 n. 30, art 6 c. 6, per la copertura di n. 21 unità di personale da inquadrare nella categoria D – livello economico D1, di cui n.11 nel profilo “funzionario tecnico” e n. 10 nel profilo “funzionario amministrativo”
	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI DEI QUALI SI RICHIEDE LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE
	Ai sensi degli artt. 46 e  47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int.
__l__ sottoscritt_ ________________, nat__ a ___________ (Prov.___) il ______, residente in ____________________, (CAP_____), Via _______________, n._____  sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, 
DICHIARA
di avere prestato la seguente attività lavorativa con i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile presso Sardegna Ricerche:

Tipologia contratto(*)
Indicare i contratti lavoro flessibile o a tempo determinato.(**)
Dal
gg/mm/aa
Al
gg/mm/aa
Qualifica/Profilo 
sulla base del CCRL
aa./mm./gg. 
(indicare computo del periodo in anni/mesi/giorni












*Indicare: TD per contratto a tempo determinato /   CO per contratto di collaborazione/Altro altre tipologie di lav.flessibile
** indicare il periodo continuativo comprensivo di eventuali proroghe per ciascuna tipologia di contratto.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del d.p.r. 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora Sardegna Ricerche, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679 , accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Il Documento di identità necessario ai fini della validità della presente dichiarazione è allegato alla domanda.

Data _________,__________________                                 Il Dichiarante  _______________________

