







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 pubblica per il conferimento di un incarico di elevata professionalità ad un esperto in valutazione della convenienza economico-finanziaria nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici con il ricorso alla finanza privata.
Il/la sottoscritto/a, 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 dichiara 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 cinque (5) anni, consistente nello svolgimento di incarichi professionali (nell’ambito di contratti di prestazione d’opera professionale, di collaborazione, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, di espletamento di servizi) presso committenti pubblici o privati, inerenti allo svolgimento di attività di consulenza, studio ed analisi sulla fattibilità economica e finanziaria di progetti di investimento da realizzare con forme di partenariato pubblico-privato;
i) 	Conoscenza della seguente lingua straniera________________________________;
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)


