Allegato A
SCHEMA di istanza di partecipazione
Spett.le GRADARA INNOVA SRL
Via delle Mura, 4
61012 GRADARA PU
P.IVA: 02086580418

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFILI ESPERTI A SUPPORTO
DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI GRADARA INNOVA SRL
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) .........................................................................................................
data e luogo di nascita......................................................... Codice Fiscale …......................................
indirizzo di residenza..............................................................................................................................
cap .................... città .................................................................................. provincia ........................
nazionalità.............................................................................................................................................
indirizzo e-mail ...........................................................................................................……………………….
tel ......................................................... cell. .......................................................................................
CHIEDE

di essere inserito/a nella short list oggetto dell’avviso per il seguente profilo:
(segnare con una croce il profilo d’interesse)

□ esperto in progettazione, rendicontazione e gestione finanziaria progetti FESR, FSE, fondi
ministeriali (profilo A);
□ esperto in progettazione e produzione culturale, gestione museale, organizzazione eventi,
produzione contenuti (profilo B);
□ esperto in pianificazione aziendale e controllo di gestione (profilo C).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA


di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (indicare



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________



di godere dei diritti civili e politici;



l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge
in materia di personale e pubblica Amministrazione

____)



di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego da ricoprire ed alle specifiche mansioni da
svolgere;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali
o a misure di prevenzione o di sicurezza.



di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla
stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa
vigente o licenziati per le medesime cause.



di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di nazionalità
straniera);

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESI’, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI AL FINE DELL’AMMISSIBILITÀ (ART. 2):
a) di essere in possesso del/i seguente/i titolo di studio (Diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea specialistica/magistrale o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato italiano –
specificare) richiesto dall’avviso quale requisito di ammissione della domanda :
Laurea ___________________ in ___________________________________________
conseguita presso _______________________________________________________
con la votazione finale di __________________ in data ________________________
(indicare il provvedimento di equipollenza ovvero di equivalenza nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero. Qualora non ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza indicare i riferimenti della presentazione della relativa
richiesta):
_________________________________________________________________________
b) di essere in possesso degli ulteriori altri titoli attinenti al profilo richiesto:
Tipo di titolo

Data rilascio

Ente
d
i

Durata Principali argomenti
/CFU
trattati

c) di essere in possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR); per il profilo A
d) di possedere una esperienza professionale specifica connessa al Profilo prescelto, di
durata complessiva non inferiore a tre anni (cinque anni per il profilo B), rilevabile dal
curriculum allegato e documentabile su richiesta:

(Elencare nella tabella l’esperienza specifica maturata)
(Con riferimento ai periodi lavorativi viene considerato mese un periodo superiore a gg. 15)
N.
Dal

Durata (1)
Al

Datore di lavoro/
Committente
N.
mesi

Natura del rapporto e descrizione
dell’attività svolta (2)

1
2
3
4
5
6
Tot. Mesi

(1) indicare la data di inizio e quella di fine del rapporto, nella forma gg/mm/aaaa.

(2) indicare la natura del rapporto es. assunzione a tempo indeterminato e/o determinato, collaborazione
coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, prestazione di lavoro autonomo, libero professionista,
imprenditore, socio lavoratore e ogni altra modalità lavorativa documentabile; attività: descrivere le principali
attività svolte nell’espletamento dell’incarico.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne
pienamente ed integralmente le condizioni dettate nello stesso.

Si allegano i seguenti documenti (obbligatori):

 Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante
le competenze ed esperienze professionali e gli altri titoli che si intende sottoporre alla valutazione.

 Certificazione linguistica che attesti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR) – per il profilo A;

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.

Il/la sottoscritto/a __________________autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la
presente istanza di partecipazione per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi alla
procedura selettiva in oggetto, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.
Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR,
esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. Il conferimento dei dati è necessario per
l’espletamento della presente selezione. I dati raccolti saranno trattati dal Referente/Responsabile di EUR Spa
e potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a
giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla
data del lancio del concorso. Sono garantiti all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente
procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso), 16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21
(opposizione) del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
Data …………………. Firma ......................................................................

