ALLA PROVINCIA DI TERAMO
ARAE IV
Via G. Milli, n. 2
64100 TERAMO
Oggetto: Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale Area IV – Settore 4.2 n. 2075
del 28/12/2017 per la costituzione di graduatorie di Esperti in materia di gestione dei rifiuti,
bonifiche, ecc.
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________________
Nata/o a ________________________________________ Prov. ____________ in data
__________________residente a______________________________________________________________
Via________________________________________________________________N°_______Prov. _________
Tel.___________________________________e-mail______________________________________________
Domiciliata/o (indicare l’indirizzo dove si vuole venga inviata eventuale corrispondenza, se tale indirizzo è
diverso da quello di residenza)
_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per il conferimento dell’ incarico per Esperto in materia
di gestione dei rifiuti, bonifiche, ecc.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 D.P.R. citato,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’avviso di selezione, come
di seguito indicato:
▪

di avere una età non inferiore ai diciotto anni;

▪

di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paese terzo in
regolare permesso di soggiorno;

▪

(in caso di cittadini comunitari o extracomunitari) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;

▪

di godere dei diritti civili e politici;

▪

di essere in possesso delle esperienze richieste, come requisito di ammissione, nell’art. 2 dell’avviso
pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto, come da curriculum allegato;

▪

di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);

▪

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

▪

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Corso di Laurea in _______________________________________________
Facoltà _______________________________________________________
Titolo acquisito:
 diploma di laurea (DL) conseguito in base all’ordinamento previgente al DM 509/99;
 laurea specialistica (LS) ai sensi del DM 509/99 o laurea magistrale (LM) ai sensi del DM
270/2004
Data di acquisizione del titolo _________
Votazione _________
Ente che rilascia il titolo ___________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità relative alle
procedure di cui al presente avviso di selezione indetta dalla Provincia di Teramo.
Allegati:
1. fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae come da allegato 2, datato e firmato.

(Luogo e data) _______________________
FIRMA
________________________________________

