ALLEGATO A - Modello di domanda
All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
ARPAS
arpas@pec.arpa.sardegna.it

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO EX D.LGS 81/08.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________, nato/a a _____________________________________ il ___________________________________, residente in __________________________________ via _____________________________, Prov. ____ CAP __________, C.F. __________________ , P.I. ____________________________________________, tel. __________ e-mail _____________________________, PEC ___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale, di tipo intellettuale e di elevata professionalità,  relativo al rilevamento e valutazione del rischio da stress lavoro correlato ex d.lgs 81/08a presso l’ARPAS.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445:
	di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea _________________,

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ ;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto professionale con le pubbliche amministrazioni;
di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie inerenti l’oggetto dell’avviso di selezione;
	di essere in possesso della Laurea Magistrale della classe LM51 in Psicologia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti - DM 509/99, DM 207/04 e s.m.i. o previgenti);
	di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all’Albo Professionale Sez. A.
	l’insussistenza a proprio carico di alcun elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
non essere in stato di quiescenza alla data del presente incarico (in base al dettato dell'art. 5 . 9 del Decreto Legge n.95 del 06.07.2012);
	l’insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento del presente incarico e, qualora - nella vigenza del presente incarico - dovessero sopravvenire fatti nuovi di incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta all’ARPAS.
Inoltre dichiara:
	di possedere l’esperienza richiesta, ai fini dell’ammissibilità, dall’art. 5 punti 8. e 9. dell’avviso di selezione, così come specificata nell’allegato CV / dichiarazione sostitutiva;
	di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;

Comunica di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
________________________________________ via _________________________________
città ____________________________________ Prov. _________ CAP __________________
Telefono _______________________________
Indirizzo e-mail e/o PEC1: ____________________________________

Allega
	Curriculum vitae
	progetto operativo dell’attività

offerta economica
	fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (nel caso di documentazione con firma autografa scansionato)

Luogo e data _________________________________ Firma _______________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza l’ARPAS al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa vigente, ai fini del presente procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
Luogo e data _________________________________ Firma _______________________________

