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Modello A 
SCHEMA DI DOMANDA 

 

All’Assessorato dei lavori Pubblici 

Servizio Albi Regionali e Contratti  

Settore Contratti –  

Viale Trento, 69 

09123 CAGLIARI 

 

(la domanda deve essere compilata a stampatello) 

......sottoscritt......……………………………………… …………………………………………… 

nat......a…………………………….…………….prov. ………il …………………………..……… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………..…...…… 

residente a ………………………………………...…prov. …..….…CAP……………………….. 

Via ………………………………………………….………………………………………n. ……… 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): 

………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammess.... alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa per l’ attività di ELABORAZIONE TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI RELATIVI 

AL PIANO STRALCIO DI BACINO  PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO P.A.I. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

1) di essere cittadin ….…………………………………… …..………………........................ 

2) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di………………………………..…… 

3) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (a);     

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio…………..…………………………    

conseguito in data ……….presso…………….………con la votazione di………………….. 

con tesi di laurea ad indirizzo…………………………………………………………………. . 

5) di trovarsi nella seguente situazione riguardo gli obblighi militari………………………  
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6) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

7) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione Europea anche nello 

stato di appartenenza); 

8) di avere (oppure non avere) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (b); 

9) non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’articolo 127, lettera D) 

del testo unico 10/1/57, n. 3 (c); 

10) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri dell’unione 

europea); 

11) di avere (oppure non avere) adeguata conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 

12) di conoscere gli applicativi relativi a database, sistemi di trattamento di dati cartografici in ambiente CAD e 

GIS., web,  web gis,  oltre i più diffusi programmi informatici e sistemi operativi. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizza il trattamento dei dati personali. 

Allega i seguenti documenti: 

dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto; 

autocertificazione dei titoli valutabili di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico. 

fotocopia di un documento d’identità. 

Data____________________ 

FIRMA____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
a) indicare, in caso contrario, le condanne riportate 
b) indicare gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 
c) tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato non ha 
mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni 
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SCHEDA TECNICA – PROFESSIONALE  

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE  

Nome   ______________________  Cognome  ________________________ 

Nato a __________ il  ______________ 

Codice Fiscale ______________________________  Nazionalità  _______________________________ 

Residenza Via _____________ n.                                     CAP __________________________________ 

Città _____________  Provincia  _____________ 

Telefono _____________Cellulare _____________E-mail  ____________________________________ 

 

TITOLI DI STUDIO 

� Diploma di scuola media superiore 

 conseguito presso l’ Istituto _____________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data di conseguimento __________       

� Laurea Triennale ______________________________________________________ 

 conseguita presso l’Università _____________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data di Laurea  __________       

� Laurea Specialistica ____________________________________________________ 

 conseguita presso l’Università _____________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data di Laurea  __________       

�  Altro titolo equivalente rilasciato da Università italiane o da Università estere   

Titolo  _________________________________________________________________ 

 conseguita presso _______________________________________________________ 
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e riconosciuto in Italia dall’Università di _______________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data Iscrizione _________   Data di Diploma  __________      

 FORMAZIONE POST LAUREAM  

� Corso di formazione:  

Oggetto ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Durata del corso (numero di ore)_______________________________________________________________ 

Svolto presso  ___________________________________________ __________________________________ 

Qualifica conseguita _________________________________________________________________________ 

� Master Universitario di ____° Livello  in ___________________________________  

 conseguita presso l’Università _____________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data Iscrizione _________   Data di Conclusione  __________    Durata (ore)   ____  

Qualifica conseguita _____________________________________________________________________ 

� Scuola di specializzazione   ______________________________________  

 conseguita presso ______________________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

 Data Iscrizione _________   Data di Conclusione  __________    Durata (ore)   ____  

Qualifica conseguita ______________________________________________________________________ 

� Dottorato di Ricerca  in _________________________________________________  

 conseguita presso l’Università _____________________________________________ 

 con il punteggio di ______________________________________________________ 

Data Iscrizione _________   Data di Conclusione  __________    Durata (ore)   ____ 
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Qualifica conseguita _______________________________________________________________________ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1° Esperienza Professionale 

Organismo:  _____________________________________________________________ 

Tipologia Organismo  

�  Pubblica Amministrazione   

�  Università / Centri di Ricerca  

�  Impresa 

� Altro ___________________________________________________________________ 

Data Inizio __________________Data Conclusione _________________Durata  (mesi) ___ 

Tipologia Contrattuale 

�  Consulenza  

�  Contratto a Progetto 

�  Contratto a Tempo Determinato  

�  Contratto a Tempo Indeterminato 

� Contratto di collaborazione occasionale 

� Lavoro autonomo 

Funzioni e Mansioni Svolte: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Competenze acquisite: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2° Esperienza Professionale 

Organismo:  _____________________________________________________________ 

Tipologia Organismo  

�  Pubblica Amministrazione   

�  Università / Centri di Ricerca  

�  Impresa 

� Altro ___________________________________________________________________ 

Data Inizio __________________Data Conclusione _________________ Durata  (mesi) __ 

Tipologia Contrattuale 

�  Consulenza  
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�  Contratto a Progetto 

�  Contratto a Tempo Determinato  

�  Contratto a Tempo Indeterminato 

� Contratto di collaborazione occasionale 

� Lavoro autonomo 

Funzioni e Mansioni Svolte: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Competenze acquisite: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Data________________________ Firma___________ 


