
ALLEGATO A 

 
All’ARSAC 
Viale Trieste, 93 
COSENZA 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________ 

 
CHIEDE    

 
di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione di n. 4 (quattro) consulenti ARSAC da 
inserire nel Programma ENI CBC MED progetto GREENLAND per: 
 

   
FIGURA A, n. 2 profili di assistenza tecnica e supporto al responsabile del progetto 
 

   
FIGURA B, n.1 profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile finanziario 
 

   

FIGURA C, n. 1 profilo di assistenza tecnica e supporto al responsabile della 

comunicazione 

 
 
A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°445/00, 

consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici 
conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci 

 
DICHIARA 

 
1)  di essere nato/a a ___________________________(prov.______) il________________ 
 
2)  di essere residente a _______________________ (prov.______) in Via ____________ 
 
_______________________________________ n. __________  

. _____________________________ cellulare _________________________ 

e-mai/pec____________________________________________________ 

 CAP.________ LOCALITA’ _____________________________________ (prov.______) 

 
-  di essere in possesso di un diploma di maturità o di laurea di durata almeno quadriennale 

(di cui agli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ex 

DM 509/1999 e ss.) di durata quinquennale (oppure 3+2), conseguito presso Università 

italiane, oppure di un titolo di studio conseguito all’estero di livello equivalente, del quale sia 

stata riconosciuta l’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

- di essere in possesso di PARTITA IVA  n. ______________________ 

- di essere cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  



- di godere dei diritti civili e politici;  

- non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

- non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. con sentenza passata in 

giudicato;  

- non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile. 

 
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03; 
(si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al 
procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata 
produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso.)  
 
DICHIARO che le informazioni contenute nel curriculum formativo e professionale 
allegato sono veritiere e sono rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni; 
 
Il/la sottoscritto/a inoltre allega i documenti personali in corso di validità, il proprio curriculum 
formativo e professionale, datato e firmato. 

 
 
 
DATA ____________                                       * FIRMA _______________________________  
 

  
 
 

 
 
 

N:B: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN STAMPATELLO, FIRMATA 
DIGITALMENTE E DATATA 


