AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

ALLEGATO “A”

Spett.le ENEA
enea@cert.enea.it
oppure tramite
raccomandata A/R intestata ad ENEA: C.R. Casaccia, Via
Anguillarese , 301 – 00123 SM di Galeria- Roma
Oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI
ESPERTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE
EFFICIENZA ENERGETICA IMPRESE SISTEMA AGROINDUSTRIA-INNOVA”
Il/La sottoscritto/a: ____________________________________________________
nato/a: _________________________il: ________________________________
residente in: _______________________________________________________
alla via/piazza:______________________________________________________
tel: ___________________________email: ______________________________
C.F./P.IVA: ________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nella SHORT LIST in uno dei seguenti profili professionali (o
sottocategorie):
☐ Profilo A: tutor
☐ Profilo B: tutor
☐ Profilo C: docenza
☐ Profilo C1
☐ Profilo C2
☐ Profilo C3
☐ Profilo C4
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità;
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese);


di godere dei diritti civili e politici;



di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; di non essere sottoposti a
misure di interdizione o altro che escludono l’ accesso al pubblico impiego;



di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi
disciplinari dall’ impiego presso una Pubblica Amministrazione;



di non avere alcun tipo di carico pendente;



di possedere il titolo di studio richiesto per il profilo di riferimento;



di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità ai sensi di legge per il servizio
eventuale da svolgere.

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente e comunque entro dieci giorni il
sopravvenire di una o più cause di incompatibilità.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza Enea al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Luogo e data
Firma
_______________________________

Allega i seguenti documenti:
 Curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto, attestante le competenze ed
esperienze professionali e gli altri titoli che si intende sottoporre alla valutazione.


Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

