







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) nella selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un tecnico esperto per la assistenza tecnica ed amministrativa alle attività relative al progetto I-PERLA “Investimenti per l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni transfrontaliere” cofinanziato dal F.E.S.R. – P.O. MARITTIMO ITALIA/FRANCIA 2007/2013” :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Per quanto concerne i titoli relativi ad esperienze e attività professionali attinenti alle materie oggetto della selezione si richiede di seguire il seguente schema

Esperienze lavorative (a partire dall’impiego attuale, elencare in ordine cronologico decrescente le esperienze lavorative inerenti l’oggetto della selezione)
IMPIEGO ATTUALE (o comunque l’ultimo in ordine cronologico)
DA
A
RUOLO: ______________________________________
--/--/----
--/--/----

DATORE DI LAVORO:
______________________________
TIPO DI ATTIVITÀ: ______________________________

INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO:
______________________________________

TIPO DI IMPIEGO:
Tempo pieno
Tempo parziale (___%)
NOME DEL SUPERVISORE:
______________________________________
Indirizzo e-mail e numero di telefono:
______________________________________
______________________________________
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
Tempo indeterminato Tempo determinato Consulenza Collaborazione coordinata e continuativa Tirocinio

Indicare se si è svolto un ruolo di coordinamento: si no
Se sì, indicare il numero di persone coordinate: ________
Descrizione delle mansioni e dei risultati conseguiti: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Causa della cessazione del rapporto di lavoro: ______________________________________________________________________________________
PRECEDENTI IMPIEGHI (in ordine cronologico decrescente)
DA
A
RUOLO: ______________________________________
--/--/----
--/--/----

DATORE DI LAVORO:
______________________________
TIPO DI ATTIVITÀ: ______________________________

INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO:
______________________________________

TIPO DI IMPIEGO:
Tempo pieno
Tempo parziale (___%)
NOME DEL SUPERVISORE:
______________________________________
Indirizzo e-mail e numero di telefono:
______________________________________
______________________________________
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
Tempo indeterminato Tempo determinato Consulenza Collaborazione coordinata e continuativa Tirocinio

Indicare se si è svolto un ruolo di coordinamento: si no
Se sì, indicare il numero di persone coordinate: ________
Descrizione delle mansioni e dei risultati conseguiti: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Causa della cessazione del rapporto di lavoro: ______________________________________________________________________________________
DA
A
RUOLO: ______________________________________
--/--/----
--/--/----

DATORE DI LAVORO:
______________________________
TIPO DI ATTIVITÀ: ______________________________

INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO:
______________________________________

TIPO DI IMPIEGO:
Tempo pieno
Tempo parziale (___%)
NOME DEL SUPERVISORE:
______________________________________
Indirizzo e-mail e numero di telefono:
______________________________________
______________________________________
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
Tempo indeterminato Tempo determinato Consulenza Collaborazione coordinata e continuativaTirocinio 

Indicare se si è svolto un ruolo di coordinamento: si no
Se sì, indicare il numero di persone coordinate: ________
Descrizione delle mansioni e dei risultati conseguiti: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Causa della cessazione del rapporto di lavoro: ______________________________________________________________________________________
DA
A
RUOLO: ______________________________________
--/--/----
--/--/----

DATORE DI LAVORO:
______________________________
TIPO DI ATTIVITÀ: ______________________________

INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO:
______________________________________

TIPO DI IMPIEGO:
Tempo pieno
Tempo parziale (___%)
NOME DEL SUPERVISORE:
______________________________________
Indirizzo e-mail e numero di telefono:
______________________________________
______________________________________
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
Tempo indeterminato Tempo determinato Consulenza Collaborazione coordinata e continuativa Tirocinio

Indicare se si è svolto un ruolo di coordinamento: si no
Se sì, indicare il numero di persone coordinate: ________
Descrizione delle mansioni e dei risultati conseguiti: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




__________________________________________________________________________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)

