               Allegato “A”
	
Modello della domanda
   (In carta semplice)
Al Sig. Direttore Generale
    Università degli Studi di Sassari
    Piazza Università n. 21
    07100 - Sassari


_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _________________________________
il __________________ (prov. di ____) e residente in _____________________________(prov. di ___) via ______________________________ n. _______ Cap. _____________, C.F. _____________________
telefono cellulare n. __________________________ e mail _____________________________________;

chiede di essere ammess _ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata annuale, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di ingegnere civile/edile o architetto, con esperienza professionale certificata di responsabilità di procedimenti di lavori pubblici e/o di esperienza di lavoro presso stazioni appaltanti di lavori pubblici, per le esigenze dell’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Sassari, bandita con Decreto del Direttore Generale n. 2020 del 12/09/2016, prot. n. 21487, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del 76 del 23/09/2016.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
	di essere cittadin_ italiano_ (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea); 
	di godere dei diritti civili e politici (se cittadin_ di stato membro dell’Unione Europea anche nello stato di appartenenza);
	di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________ovvero di non essere iscritt_ nelle liste elettorali, segnalando i motivi ___________;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio, indicato all’art. 2 punto a) del bando di selezione:

laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 509/1999 in:
___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________conseguita in data__________________ presso____________________________________ 
con la seguente votazione _____________________________________________________

Per i titoli di studio conseguiti all’estero:

 allegare la documentazione relativa al riconoscimento dell’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;

 indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data ……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ………………………, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001.










	
di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri ovvero architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, di cui all’art. 2 punto b)  con decorrenza ___________________________________________________________________________


	di essere in possesso dell’esperienza professionale certificata di un anno in qualità di responsabile di procedimenti di Lavori Pubblici e/o di esperienza di lavoro presso stazioni appaltanti di Lavori Pubblici, di cui all’art. 2 punto c) del bando di selezione, svolta presso: ___________________________________________________________________________


dal __________________________________al ____________________________________

	di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali _________________ ovvero di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali in corso _________________________;
	di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________;
	di aver prestato servizio/di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di non avere prestato/non prestare servizio presso una pubblica amministrazione;

di non essere, ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
	di avere conoscenza della lingua inglese; 
	di non avere vincoli di parentela o affinità sino al quarto grado, ex art. 18 della legge 240/2010, con il Rettore, il Direttore Generale o con componenti degli organi di governo dell’Università degli Studi di Sassari; 
	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);
	di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura in ___________________________ via _______________________ n° _____ c.a.p _________ tel. _________________________, email ______________________________________________________________________.

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
_l_ sottoscritt_ dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda:

	allegato B;
	allegato C;
	copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

copia fotostatica del codice fiscale in corso di validità;
	curriculum vitae dato e firmato nel formato europass;

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.
         Luogo e data
______________________									
										               _l_ dichiarante
										____________________________
             

Allegato “B”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )


_l_ sottoscritt_
Cognome __________________________________ Nome_________________________________ C.F.__________________________ Nat_ a __________________________________(prov ______) il_____________________ attuale residenza a ___________________________ prov ________ indirizzo ____________________________________ c.a.p _______________________________ Cell _______________________ E-Mail _________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

							DICHIARA 

Ai fini dell’ammissione al bando di selezione:

di essere in possesso del seguente titolo di studio, indicato all’art. 2 (punto a) del bando di selezione:

laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento      didattico previgente al regolamento di cui al D.M. 509/1999 in:

____________________________________________________________________________________
______________________________________conseguita in data________________________________ presso_______________________________________________________________________________
con la votazione di ____________________________________________________________________

Per i titoli di studio conseguiti all’estero:

 allegare la documentazione relativa al riconoscimento dell’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;

 indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data ……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ………………………, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001.










di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri ovvero architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, di cui all’art. 2 punto b)  conseguita in data______________

di essere in possesso ell’esperienza professionale certificata di un anno in qualità di responsabile di procedimenti di Lavori Pubblici e/o di esperienza di lavoro presso stazioni appaltanti di Lavori Pubblici, di cui all’art. 2 punto c) del bando di selezione, svolta presso:
 _________________________________________________________________________________

dal _________________________________________al ____________________________________



Ai fini della valutazione dei titoli:

1) di essere in possesso di esperienza professionale documentata con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con incarichi inerenti il presente bando: presso enti universitari:
dal ______________________________________ al _______________________________________;
conseguita presso ____________________________________________________________________

di essere in possesso di esperienza professionale documentata con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con incarichi inerenti il presente bando: presso altre pubbliche amministrazioni:
dal ______________________________________ al _______________________________________;
conseguita presso ____________________________________________________________________

 
2) di essere in possesso di esperienza professionale documentata di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria (incarichi di lavoro pubblico svolto con l'esecuzione di prestazioni attinenti l'architettura e l'ingegneria, di progettazione, direzione lavori, collaudo, RUP).
dal ______________________________________ al _______________________________________;
presso_________ ____________________________________________________________________

di essere in possesso di esperienza professionale documentata di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria (incarichi di lavoro pubblico in corso di svolgimento con l'esecuzione di prestazioni attinenti l'architettura e l'ingegneria, di progettazione, direzione lavori, collaudo, RUP).
dal ______________________________________ al _______________________________________;
presso_________ ____________________________________________________________________

3) di aver partecipato a corsi di formazione e/o seminari su tematiche inerenti la responsabilità dei procedimenti di lavori pubblici, l’esecuzione di lavori pubblici, gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'antincendio e il lavoro pubblico:
(indicare la tipologia di corso/seminario con numero di gg. e ore svolte)

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.


nb. in sede di valutazione dei titoli la Commissione non terrà conto dell’esperienza professionale dichiarata dai candidati quale requisito di ammissione.

Luogo e data
________________________

  										         _l_ dichiarante
										_______________________

          										
Allegato “C”

n.b.

tale allegato è necessario per dichiarare la conformità all’originale di documenti e titoli allegati in copia (es. codice fiscale e documento di identità o titoli accademici e professionali che il candidato intende allegare in copia)   


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )

Il sottoscritto: __________________________________________________________________
cognome ______________________________________________________________________
nome _________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________
nato a ___________________ prov. _________ il _____________________________________
attuale residenza a ______________________________ prov. ___________________________
indirizzo _____________________________________ c.a.p. ____________________________
telefono:_________________________ E-Mail _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Luogo e data
_______________________

Il dichiarante
         _________________________



