Allegato n. 2 alla DDG n. 77 del 12-022021 composto da n. 2 facciate
ALLEGATO

B

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore Generale
dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)
Via Gentile, n. 52
70126 BARI
PEC: asset@pec.rupar.puglia.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DI UNA UNITÀ DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DELL’ART.
COMMA

36,

2, DEL D. LGS. N. 165/2001, DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI PROJECT MANAGEMENT DEL

PROGETTO “AETHER” (ALLIANCE FOR THE EFFECTIVE TRANSNATIONAL HANDLING OF ENVIRONMENTAL RESOURCES)

- INTERREG V/A GRECIA-ITALIA (EL-IT) 2014-2020, ASSE 2 “GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA”, OBIETTIVO
SPECIFICO 2.2 “MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI PIANI DI GOVERNANCE PER LA BIODIVERSITÀ DEGLI
ECOSISTEMI COSTIERI E RURALI, PRESTANDO ATTENZIONE ALLE RISORSE NATURALI E ALLE AREE PROTETTE E
SVILUPPO DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE”.

__l__ sottoscritto/a_____________________________________________________,
nato/a______________________________________ prov (_____) il _____/______/__________,
codice

fiscale

__________________,

recapito

telefonico

____________________________

residente in _________________________, via_________________________________, n°_____ , PEC o
e-mail _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, di diciotto unità di personale, per l’avvio delle attività del progetto AETHER – Profilo
PM1.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
1)

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
 per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
 di
essere
cittadino/a
del
seguente
Stato
appartenente
all’Unione
Europea:
___________________ o cittadino/a del seguente Stato extracomunitario __________________
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;

2)

di possedere la laurea specialistica o la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento in
______________________________, conseguita in data_____________________ presso l’Università
degli Studi di ____________________________, con la seguente votazione _____________________;
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3)

riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
 di aver conseguito il seguente titolo di studio (Laurea) _______________ in data
_________________ presso l’Università di ______________ Stato __________________ con voto
equivalente in centodecimi al voto ________/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di
equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia) ____________________;

4)

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o
dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;

5)

non aver subito condanne penali o essere immuni da procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica
amministrazione;

6)

di possedere una conoscenza della lingua inglese pari al livello ______________del Quadro EuropeoCEFR (es. A1, A2, B1, B2, C1, C2);

7)

il possesso dei titoli specifici oggetto di valutazione, di cui all’art. 4 dell’Avviso, come esplicitati nel
curriculum vitae;

8)

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

9)

di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte
le previsioni in esso contenute;

10) il possesso dei seguenti titoli, che danno luogo a precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza:
______________________________;
11) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla
presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e
del Regolamento UE 2016/679;
12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle
situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’Agenzia;
13) di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di
interessi con le attività dell’Agenzia.

Si allegano:
 copia del documento d'identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

____________________

____________________

(luogo e data)

(firma)
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