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Allegato A)
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE

Alla
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali
Via Roma n. 80
09123 - CAGLIARI

Oggetto: 	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN ESPERTO IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  E GESTIONE DI SISTEMI REGIONALI IN.F.E.A. (informazione, formazione ed educazione ambientale) PER UN INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’AVVIO, L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI CORDINAMENTO IN.F.E.A..

Il/la sottoscritto/a ................................................,  nato/a a .............................  (.....)  il ...../...../........, residente a ...................................(….) , indirizzo ……………………………………................................, Codice Fiscale: ....................................................... 
Tel. ................................................................, e-mail …………………………………..……………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di un esperto a cui affidare l’incarico di consulenza e collaborazione con il Settore Sostenibilità Ambientale, Comunicazione ed Educazione Ambientale del Servizio Sviluppo Sostenibili, Autorità Ambientale, Valutazioni Ambientali e Sistemi Informativi Ambientali.
A tal fine, 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, 
DICHIARA
di essere cittadino italiano o di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea ……………………………………………………….;
	di godere dei diritti civili e politici;
di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
	di essere in possesso del titolo di laurea ………………………. conseguito  in data …………....................... presso................................…………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….
	di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di cui all’oggetto.


	DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER QUANTO ATTIENE ALLA FORMAZIONE POST LAUREAM E ATTIVITA’ SCIENTIFICHE (indicare solo i titoli attinenti ai settori di cui all’art. 1 dell’avviso di selezione in oggetto):

DOTTORATO DI RICERCA:
IN _____________________________________________________________________________

DAL _______ AL _____________________ PRESSO L’UNIVERSITA’ DI ____________________
____________________________ ARGOMENTO DELLA RICERCA ________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

MASTER: 
TITOLO ________________________________________________________________________
LIVELLO ______________________ DAL __________________ AL ________________________
ENTE ORGANIZZATORE ___________________________________________________________
PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI (relativi alle materie oggetto dell’attività di cui all’art. 1 della presente selezione) ________________________________________________________________


 _________________________________________________________________________________

CORSO DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM:
TITOLO __________________________________________________________________________
LIVELLO _________________________________ DAL ____________AL ______________________
ENTE ORGANIZZATORE ____________________________________________________________
PRINCIPALI ARGOMENTI AFFRONTATI (relativi alle materie oggetto dell’attività di cui all’art. 1 della presente selezione) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
TITOLO : _______________________________________________________________________
RIVISTA/VOLUME/COLLANA _______________________________________________________
ARGOMENTO ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA:
ARGOMENTO DELLA RICERCA _____________________________________________________
UNIVERSITA’/ENTE/ISTITUTO _______________________________________________________
DAL __________________ AL ________________ RUOLO RIVESTITO ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


	DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER QUANTO ATTIENE  L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
(indicare solo l’esperienza professionale maturata nei settori indicate nell’art. 1 dell’avviso di selezione):


PERIODO: 
DAL _____________________ AL _____________________
ENTE O DITTA COMMITTENTE: ______________________________________________________
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ______________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ INCARICO ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________


PERIODO: 
DAL _____________________ AL _____________________
ENTE O DITTA COMMITTENTE: ______________________________________________________
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ______________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ INCARICO ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PERIODO: 
DAL _____________________ AL _____________________
ENTE O DITTA COMMITTENTE: ______________________________________________________
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ______________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ INCARICO ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PERIODO: 
DAL _____________________ AL _____________________
ENTE O DITTA COMMITTENTE: ______________________________________________________
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ______________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ INCARICO ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________


PERIODO: 
DAL _____________________ AL _____________________
ENTE O DITTA COMMITTENTE: ______________________________________________________
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ______________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ INCARICO ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
Curriculum personale datato e sottoscritto, attestante le competenze, esperienze professionali e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che intende sottoporre alla valutazione;
	Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
	Eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione ……………………………

Informativa sulla privacy
Il sottoscritto prende atto che i dati sopra riportati e quelli rilevabili dal curriculum e dagli altri titoli allegati alla presente domanda, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
A tal fine ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Autonoma della Sardegna al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione in oggetto siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l’amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo  ………………………………………………………………………………….…………………….
città …………………………………………............................................. prov. ………...   (c.a.p. ……….)
tel. …………………… fax ……………………………… e-mail ……………………………………………..

Luogo e data, ........................................

                                                       				Firma leggibile del partecipante

.....................................................................

