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AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

Via Mameli, 96 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558    fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it
ALLEGATO A
(Modello della domanda in carta semplice)

Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia Conservatoria delle Coste
Via Mameli n. 96
09123 CAGLIARI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov. ) il
residente in (Prov. ) C.A.P.
via n.
recapito telefonico:
codice fiscale:
nell’autorizzare l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna alla trasmissione telematica di eventuali comunicazioni connesse con la procedura selettiva al seguente indirizzo e-mail:
_____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, presso L’agenzia Conservatoria delle Coste, per il supporto tecnico ed il coordinamento delle attività del progetto “SHMILE 2 - de l’expérimentation à la diffusion de l’ecolabel en Méditerranée”, finanziato nell’ambito del programma "ENPI CBC bacino del mediterraneo 2007/2013”.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)	Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)	Godimento di diritti civili e politici;
c) 	Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
d) 	Non essere sottoposto a misure di prevenzione;
e) 	Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;
f) 	Non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
g) 	Diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento, oppure laurea specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n.509/99 o del D.M. 270/04. 
Disciplina________________________________________Università____________________________________________________________Conseguita il_____________________;
h) 	Specifica esperienza professionale documentata di almeno 5 anni, nel settore del turismo sostenibile, ecoturismo, certificazione ambientale di strutture ricettive, Ecolabel UE per il servizio di ricettività turistica, analisi ambientale e socioeconomica relativa a strutture ricettive, organizzazione di workshop e seminari, attività di formazione in materia;
i) 	Conoscenza documentata delle lingue Inglese (almeno livello C1) e Francese (almeno livello B1). 
l) 	Conoscenza dei principali e più diffusi software informatici. 

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura di selezione in via …………………….……. …………..
n°……. città…………………………... c.a.p………….. tel .…………………………………….

IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li ______/______/_________ _______________________________________ (firma per esteso e leggibile)











Allegato B
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il ______________, residente in
____________________________, e domiciliato/a in ______________________ via
_____________________________________________ n° ____________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H I A R A
Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (indicare con precisione tutti gli elementi utili alla valutazione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li ______/______/_________ _______________________________________ (firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO C
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)
(Art. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il ______________, residente in
____________________________, e domiciliato/a in ______________________ via
_____________________________________________ n° ____________, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H I A R A
Che la copia dell’atto unito alla presente dichiarazione :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
è conforme all’originale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li ______/______/_________ _______________________________________ (firma per esteso e leggibile)

