



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RISERVATA A IDONEI NELLA GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER FUNZIONARI CATEGORIA D

SCADENZA 19 APRILE 2021

All’Agenzia regionale Sardegna Ricerche
   protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ (prov. ____) il ___/____/______ C.F. _________________________
residente a __________________________________________________________________ (prov. _____)
via _________________________________________________________________ CAP ______________
recapito telefonico ________________________________, email__________________________________
manifesta il proprio interesse per la selezione di figure di funzionario, categoria D, a supporto del Project Management di progetti finanziati da fondi europei.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di figurare attualmente nella graduatoria dell’ente ___________________________________, graduatoria in corso di validità (indicare i riferimenti alla validità della graduatoria_____________), relativa al concorso per __________________ (indicare i riferimenti);
	di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________(specificare secondo le tabelle ministeriali) conseguito presso__________________________ (indicare l’istituto o università presso cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia) in data _______________________.;
	di possedere l’esperienza/competenza richiesta per la posizione per quale è presentata la domanda e come specificato nell’allegato Curriculum Vitae;
di avere cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione Europea _________________________ con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
di godere dei diritti civili e politici;


	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________ ovvero ____________________________________(indicare il motivo della non iscrizione o cancellazione);

di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
di non aver ricevuto sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo quinquennio.

Ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente recapito:
	indirizzo di residenza sopraindicato (ovvero altro indirizzo) _______________________________________

indirizzo pec  ______________________________________

Ai sensi del Regolamento (UE) n°2016/679 (GDPR), autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in oggetto e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata al relativo avviso pubblico.



Data ___ /___ /______ 							       Firma
___________________________________
          In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione


Allegati:
	Curriculum Vitae in formato europeo redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione, datato e sottoscritto
	Scansione del documento di identità in corso di validità


