SCHEMA DOMANDA
Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera
Lattiero-Casearia e dell’Agroalimentare
S.P.25 Ragusa mare km.5 – 97100 RAGUSA
amministrazione@pec.corfilac.it
Oggetto:

Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto esterno presso il CoRFiLaC per prestazioni di
collaborazione _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a
Cod. Fiscale n.
Nato/a a
residente in
CAP
Email:
Tel./cell.

Prov.

il

Città

Prov.
(inserire indirizzo di posta certificata PEC)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le informazioni
riportate nella presente domanda e nel Curriculum Vitae allegato corrispondono al vero.
Dichiara inoltre di:
avere la cittadinanza ________________________o __________________________________
godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
di essere in possesso
__________________________;

del

titolo

di

studio

richiesto

_______________conseguito

presso

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere stato interdetto dall’esercizio di una funzione pubblica sulla base di un giudizio divenuto definitivo;
di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale;
di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato;
di non avere rapporti in corso di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto od in conflitto con l’attività del
presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico;
di essere disponibile ad effettuare missioni in Italia e/o all’estero;
di essere disponibile a rendere le prestazioni presso gli uffici del CoRFiLaC.
DOMANDA
di essere ammesso a partecipare alla selezione di un esperto esterno per prestazioni di collaborazione
________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
che le comunicazioni relative a tale procedura vengano inviate a:
(se diverso da quello precedentemente indicato):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SCHEMA DOMANDA
In ogni caso le medesime comunicazioni potranno pervenire via posta elettronica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) :__________________________________
AUTORIZZA
Il titolare del trattamento dei dati di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico al trattamento dei propri dati personali
esclusivamente ai fini della presente selezione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di dati personali, e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 Giugno 2016.
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione alla domanda presentata in merito agli indirizzi di recapito e/o
di comunicazione;
ALLEGA
alla domanda i seguenti documenti:
1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, redatto in formato europeo
2. Copia del documento di identità in corso di validità datata e sottoscritta.
3. (Copia documentazione attestante possesso titoli)
_______________________________________________________________________________
e dichiara che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che le
eventuali copie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
Data ______________
Nome ______________ Cognome _________________
Firma ______________________________

