
 

SHORT LIST ESPERTI PROGETTO E-pistemetec - (parte riservata all’ufficio)  

E-pistemetec  

 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' 

SETTORE CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO 

 
ALLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
SETTORE CULTURA, SPORT, SPETTACOLO 
E TEMPO LIBERO 
Via Mazzini 39   
09013 CARBONIA 

 

Modulo di domanda 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO E-pistemeTec. PROFILO ___________________________________1  
 
 ATTENZIONE:QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
(TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE 
PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI 
DATI NON RISPONDENTI A VERITA' ED E’ ALTRESI’ CONSAPEVOLE DECADENZE PREVISTE DALL’ART. 75 DEL TESTO UNICO MEDESIMO.  

 

1. DATI ANAGRAFICI 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________  

Nat_ a _________________________________________________________ prov./stato estero 

_________________________ Il _________________________________________ e residente in 

_______________________________________________________________________________________ 

prov. _______ C.a.p. ________________ via ___________________________________________________  

codice fiscale __________________________________________ Tel. ______________________________ 

 

CHIEDE 
 
 
di essere inserito nell’elenco finalizzato al conferimento di incarichi per lo svolgimento delle attività 
previste nell'ambito del progetto E-pisteme-tec.  
 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità: 

                                                
1
Indicare se Profilo di Addetto alla gestione dei contenuti digitali o Profilo di Collaboratore organizzativo per la realizzazione di eventi ed attività di 

comunicazione e diffusione del progetto ed, in quest'ultimo caso se Profilo Senior o Junior. 
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a) di esser in possesso della laurea/diploma di istruzione secondaria superiore 
________________________________________________________________________________, 
conseguita/o in data ________ con votazione _________ presso__________________________________ 
di _________________________; 

 
b) di avere un’esperienza professionale, documentabile, nelle materie oggetto dell’attività previste 
dall’avviso; 
 
c) di esser cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
 
d) di godere dei diritti civili e politici; 
 
e) di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 
 
f) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico. 
 
Allega i seguenti documenti: 
 

 curriculum personale in formato europeo datato e sottoscritto, attestante le esperienze 
professionali, gli studi, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende 
sottoporre alla valutazione; 

 

 fotocopia di un documento di identità. 
 
  
 
  
 
Data,_________________ 
 
 

                FIRMA 
 
_____________________                                                                                              

 
  

INFORMATIVA AI SENSI Del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccol ti 
e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Carbonia Iglesias, Via Fertilia, 40 - 09013  Carbonia, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati e'  obbligatorio ed e' final izzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dalla legge n. 298/74 e s.m.i. e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità' di carattere 
istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati e' LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, a cui l'interessato può sempre rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003. 

 

  

LUOGO E DATA______________________   FIRMA __________________________________________ 

  


