UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE
Decreto n. 4/10
Prot. N. P 24 del 13/01/2010

AVVISO di PROCEDURA COMPARATIVA
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’EROGAZIONE DI N. 6 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA, PER LA COLLABORAZIONE AD
ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA “MASTER AND BACK”,
ANNO 2009.
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n.
59/34 del 13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il
Programma strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato
“Master and Back”;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/8 del 09/05/2007 e la n. 6/32 del
30/01/2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le direttive per la
partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del programma “Master and
Back”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e occupazione –
FSE 2007-2013”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 “PO FSE 20072013;Presa d’atto del programma annuale 2009”;
Visto l’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna .-Agenzia per il
Lavoro, per l’anno 2009, pubblicato in data 29 ottobre 2009 per il Programma Master
and Back 2009;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del
01/02/1995, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università
degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 – serie generale e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lg.s. n. 165/01 così come modificato dall’art. 32,
comma 1, del DL 223/06 convertito con la Legge n. 248/06;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del 12
gennaio 2010 che, su richiesta del Preside della Facoltà, prof. Giovanni Maciocco, ha
autorizzato l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per
l'assegnazione di n. 6 contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa della
durata di 24 mesi ciascuno, per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del
programma della Regione Autonoma della Sardegna “Master and Back”, avviso
pubblico 2009 - Percorsi di rientro;
Constatato che la copertura finanziaria è subordinata all’accoglimento da parte della
Regione Autonoma della Sardegna delle domande congiunte di finanziamento del
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percorso di rientro come da Programma Master and Back – avviso pubblico 2009 –
Percorsi di rientro,
DECRETA

Art. 1- Finalità, profili, durata e e requisiti per l’ammissione

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’erogazione di n. 6 contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 24 mesi ciascuno, per la
collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del programma della Regione
Autonoma della Sardegna “Master and Back”, come dal seguente prospetto di cui
all’art. 2.

Art. 2- profili, funzioni, durata e requisiti per l’ammissione
Con riferimento a ciascun incarico sono definiti i seguenti profili, funzioni, durata e
requisiti di accesso, quali risultano dal seguente prospetto:
Id.

Profilo richiesto

Funzioni

durata

Requisiti ammissione

1

Collaboratore con
esperienze professionali
nel campo
dell’architettura,
dell’urbanistica, del
progetto del paesaggio;
competenze
informatiche relative ai
principali strumenti cad
e di grafica.

Collaborazione a
progetti di ricerca di
interesse nazionale e
internazionale che
riguardano il progetto
della città e del
territorio; a concorsi di
progettazione nel
campo dell’architettura,
dell’urbanistica e del
progetto del paesaggio
all’interno del
Laboratorio
Internazionale sul
Progetto Ambientale.

24
mesi

Laurea quinquennale in:
Architettura, Architettura del
Paesaggio, Urbanistica o
Ingegneria.

1

Collaboratore con
competenze in
tematiche urbanistiche,
con particolare
riferimento all’analisi dei
processi di
trasformazione urbana
legati al recupero delle
aree periferiche e a
pratiche di
partecipazione anche
nei Paesi in via di
sviluppo.

Collaborazione a
progetti e attività di
ricerca all’interno del
Laboratorio di Analisi e
Modelli per la
Pianificazione.

24
mesi

Laurea quinquennale in:
Architettura, Architettura del
Paesaggio, Urbanistica, Ingegneria,
o laurea quinquennale o
quadriennale vecchio ordinamento
in Sociologia, Economia, Scienze
politiche o affini.

2
Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Sassari
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo 6, 07041 Alghero, Italia
T + 39 079 9720401 F + 39 079 9720420 E diparch@uniss.it I www.architettura.uniss.it
Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00196350904

1

2

1

Collaboratore con
competenze in progetti
europei con esperienza
maturata presso società
di consulenza nel
settore o in attività
collegate all’università e
alla ricerca.
Collaboratore con
conoscenza di strumenti
per lo sviluppo di
applicazioni interattive
multimediali, web,
video, e delle principali
tecniche di elaborazione
grafica, digitali e non; è
richiesta l'esperienza
nel campo delle
tecniche di ripresa
fotografica e video.

Attività di
collaborazione
nell’Ufficio rapporti
internazionali della
Facoltà di Architettura.

24
mesi

Laurea quinquennale o
quadriennale vecchio ordinamento
in: Sociologia, Scienze politiche,
Scienze della comunicazione,
Lettere, Lingue, Economia o affini.

Collaborazione alla
redazione di progetti di
design della
comunicazione
nell'ambito di progetti di
comunicazione visiva,
identità e
comunicazione
integrata; info ed exhibit
design; moving image
design e animazione.
Definizione di brief
progettuali, svolgimento
di ricerche
documentarie per
definire riferimenti
culturali, iconografici,
stilistici a progetti di
comunicazione visiva,
l'esecuzione di prodotti
multimediali all’interno
del Laboratorio di
Animazionedesign.

24
mesi

Laurea o Diploma di Laurea di
primo o secondo livello in:
design, architettura, Belle Arti o
equivalenti

Collaboratore con
competenza in Tecnica
delle Costruzioni.
Esperienza
nell'esecuzione di prove
sperimentali e
modellazioni numeriche.

Collaborazione ad un
progetto di ricerca
mirato all'uso del legno
locale sardo nelle
costruzioni all’interno
della disciplina di
Tecnica delle
Costruzioni.

24
mesi

Laurea quinquennale in Ingegneria
Civile o Edile.

Tutti i candidati, a prescindere dai profili per i quali concorrono, dovranno
necessariamente possedere i seguenti requisiti (come da bando della Regione
Autonoma della Sardegna per il programma Master and Back 2009):
a) aver concluso con successo un percorso di alta formazione con Master and Back
che abbia avuto luogo fuori dal territorio regionale della Sardegna o percorso
formativo equivalente a quelli finanziati con il programma Master and Back 2009;
b) aver presentato richiesta di pubblicazione sulle “Vetrine percorsi di rientro”
secondo le modalità e i termini previsti dall’avviso per il Programma Master and Back
2009.
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Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio, ai sensi della normativa
vigente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di
un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello su indicato, in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933
n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delledomande di ammissione alla procedura comparativa.

Art. 3 – Titoli valutabili

Saranno valutati, inoltre, i seguenti titoli:
- Voto di Laurea;
- Percorsi di alta formazione;
- Pubblicazioni attinenti i profili richiesti;
- Premi e riconoscimenti;
- Possesso di certificazioni che dimostrino la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 4 – Domande e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dai candidati e
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato “A”, dovrà essere indirizzata al
Direttore del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, in busta chiusa,
direttamente presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di cui sopra, sito in
Alghero, Piazza Duomo n. 6. Palazzo del Pou Salit, terzo piano, entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 25 gennaio 2010.
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del
concorrente e la dicitura: “selezione pubblica per titoli per l’erogazione di n. 10
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la collaborazione ad attività
di ricerca nell’ambito del programma della Regione Autonoma della Sardegna
“Master and Back” anno 2009, profilo ____________” (indicare il profilo che
interessa, ciascun candidato può partecipare ad un solo profilo).
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. .Non farà fede il
timbro postale ma la data del protocollo dell'Ufficio del Dipartimento.
Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la propria
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responsabilità, a pena di esclusione, oltre al profilo per cui intendono partecipare alla
selezione:
1- nome e cognome;
2- data e luogo di nascita;
3- codice fiscale;
4- comune di residenza e indirizzo;
5- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso in relazione al profilo
prescelto;
6- le esperienze specifiche maturate e relative all’argomento dell’incarico;
7- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico);
8- il godimento dei diritti civili e politici;
9- idoneità fisica all’impiego;
10- la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
11- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
12- il possesso di ulteriori titoli valutabili di cui all’art. 3 del presente bando;
13- il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni;
14- di aver presentato domanda di inserimento nella “vetrine percorsi di rientro”
nell’ambito dell’Avviso 2009 Programma Master and Back”;
La firma in calce alla domanda, non richiede autenticazione.
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a)dettagliato curriculum vitae et studiorum, debitamente firmato;
b)documentazione attestante titoli di studio, professionali e valutabili richiesti nel
presente avviso;
c)copia fotostatica del documento d’identità;
d)copia fotostatica del codice fiscale.
I candidati possono dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli in possesso,
mediante la forma semplificata delle certificazioni amministrative consentite dagli artt.
46 e 47 del DPR445 del 28/12/00, compilando l’allegato B.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104, dovranno avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo
l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame.

Art. 5 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, è
composta dal Direttore del Dipartimento, con funzioni di Presidente, e da tre
componenti scelti tra i docenti esperti responsabili dei laboratori coinvolti. Le funzioni
di segretario verbalizzante verranno affidate al componente più giovane.

Art. 6 – Modalità di selezione

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli. Saranno
considerati validi solamente i titoli prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati abbiano prodotto, nel
termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art.
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46 del D.P.R. n° 445/2000). Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte in
originale oppure in fotocopia se il candidato vi abbia allegato apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità all’originale (ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n°445/2000).
Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo,
dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al testo
straniero.
Per la valutazione dei titoli di cui all’art. 3 la commissione dispone complessivamente
di 70 punti, così ripartiti:
1) Punteggio di Laurea: fino ad un massimo di punti 10 (0 punti fino a 101/110
compreso, 1 punto per ogni punto superiore a 101/110, più 1 punto per la lode)
2) Percorsi di Alta Formazione fino ad un massimo di 30 punti
3) Pubblicazioni fino ad un massimo di 15 punti
4) Premi e riconoscimenti fino ad un massimo di 10 punti
5) Possesso di certificazioni che dimostrino la conoscenza di una o più lingue
straniere, fino ad un massimo di 5 punti.
Il colloquio mirerà a valutare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze
lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e accerterà il possesso della
particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento
dell’incarico da affidare. Il colloquio mirerà inoltre ad accertare le seguenti
conoscenze:
- Conoscenza della lingua straniera tramite traduzione simultanea di un testo;
-Conoscenza degli elementi base dell'informatica, con particolare riferimento al
sistema operativo Windows. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone
di 30 punti.
Sarà data conoscenza degli ammessi alla procedura comparativa mediante elenco
pubblicato nel sito internet della Facoltà al seguente indirizzo
http://www.architettura.uniss.it/
Il colloquio si terrà in data 25 gennaio 2010, alle ore 15.00, presso i locali della
Facoltà di Architettura, Asilo Sella, via Garibaldi, 35, Alghero.
Il presente avviso di selezione vale anche come convocazione al colloquio.
In caso di modifica di data, orario o luogo del colloquio, verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito della Facoltà http://www.architettura.uniss.it/.
Per essere ammessi a sostenere al colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
• tessera postale o carta d’identità;
• patente automobilistica;
• porto d’armi;
• passaporto.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei
titoli e del colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di
valutazione, con l’indicazione dei nominativi dei candidati vincitori della procedura
comparativa. In caso di parità tra due o più candidati avrà la precedenza il più giovane
di età.
La Commissione esaminatrice formulerà, per ciascun profilo, la graduatoria di merito
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sulla base della somma del punteggio complessivo riportato dai candidati
valutazione dei titoli e nel colloquio.

nella

Art. 7 – Approvazione atti

Il Direttore, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di
approvazione atti e ne dichiara i vincitori.
Il risultato della procedura comparativa sarà affisso all’Albo ufficiale della Facoltà di
Architettura www.architettura.uniss.it.
La nomina del vincitore è sottoposta alla condizione sospensiva che lo stesso risulti
effettivamente inserito nella “Vetrina Percorsi di Rientro” per il Programma Master
and Back 2009.

Art. 8– Conferimento dell’incarico, impegno orario e compenso

Con ciascuno dei vincitori della presente procedura verrà instaurato un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa. Tale rapporto di lavoro non può avere alcun
effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale delle Università. Per tutti i profili
il compenso lordo annuo è pari a € 20.400,00 oltre gli oneri a carico
dell’amministrazione.
Ciascun contratto potrà essere stipulato solo successivamente all’accoglimento da
parte della Regione Autonoma Sardegna della domanda congiunta di finanziamento
del percorso di rientro ed avrà decorrenza entro i sessanta giorni successivi alla data di
ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
Sulla base della legislazione vigente tutti i corrispettivi sono assoggettati al regime
fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla legge. Dal compenso andranno
inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura assicurativa per danni a
terzi (R.C.T.).
L’importo sarà corrisposto in rate mensili posticipate, subordinato al trasferimento del
finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, come previsto
nell’articolo 6.3 comma c) del Programma Master and Back - Avviso Pubblico 2009 –
Percorsi di Rientro.
Il pagamento sarà corrisposto successivamente alla presentazione di un’attestazione
sull’attività svolta da parte del responsabile del progetto e del Direttore del
Dipartimento, che accerterà il rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 9– Trattamento dei dati personali

Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura comparativa ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento
dei dati personali allegata al presente avviso.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento
del presente avviso è il Prof. Giovanni Maciocco, Direttore del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, Piazza Duomo n. 6, Palazzo del Pou Salit, Alghero.

Art. 11 – Pubblicità
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Dell’avviso della procedura comparativa verrà data pubblicità mediante affissione
all’albo del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, nonché mediante
pubblicazione
sul
sito
web
della
Facoltà
di
Architettura

http://www.architettura.uniss.it/ e sul sito dell’Università degli Studi di Sassari
http://www.uniss.it.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive norme di
integrazione e modificazione.
Alghero, 13 gennaio 2010

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Giovanni MACIOCCO)
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Allegato “A”
Modello della domanda
(in carta semplice)
Al. Direttore del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione
Piazza Duomo n. 6 , Palazzo del Pou Salit
07041 - ALGHERO

Il/La sottoscritto/a................................................ nato/a a............................ (prov.
di.......) il..................................e residente in...........................……....(prov. di .......)
via................................................ n. ……. Cap…………
CodiceFiscale………………………..…………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del Progetto/Finanziamento ad attività di ricerca nell’ambito del
programma della Regione Autonoma della Sardegna “master and back”, anno 2009
bandito con Decreto n. 4/10 del 13/01/2010 del Direttore del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione per il seguente profilo (indicare un solo profilo):
______________________________________________________________
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino italiano (1) (o di uno degli stati membri della comunità Europea);
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso (2);
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2 dell’avviso di
procedura comparativa (requisiti di ammissione):
…………………… conseguito presso …..………………………..…… in data …………….
con la votazione di ………/……………;
d) di aver concluso con successo un percorso di alta formazione con Master and Back
fuori dal territorio regionale della Sardegna o percorso formativo equivalente a quelli
finanziati con il programma Master and Back 2009 maturato presso
…..…………………………………………..
dal ……….… al…………….
e) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione Europea
anche nello stato di appartenenza);
f) di possedere idoneità fisica all’impiego;
g) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi
militari:...............................;
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e
le cause di
risoluzione dei rapporti di impiego:
…………………………………………………….…………………………………………..;
i) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri
dell’unione europea);
m) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio
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elettronico, banche dati, internet, posta elettronica) (qualora previsto nell’art. 3
dell’avviso);
n) di avere conoscenza della lingua …………………………(art. 3 del bando);
o) di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 dell’avviso
……………………………………………....;
p) di aver presentato domanda per l’inserimento nelle “vetrine percorsi di rientro”
nell’ambito dell’Avviso 2009 – Programma Master and Back;
q) di essere a conoscenza del fatto che la stipula del contratto sarà subordinata
all’approvazione della domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro da
parte della Regione Autonoma della Sardegna;
r) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via
…………………….……. ………….. n°……. città…………………………...
c.a.p………….. tel .……………………………………..
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di
indirizzo.
Il/La sottoscritto/a 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.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
______________________________________;
________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo n.196/2003.
Data ______________________
________________________
(firma)

note
(1) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello stato in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica.
(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso
indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente
pendenti a carico.
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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 )

Il/La sottoscritto/a:
cognome…………………………….………nome……………………………………………
nato/a a ……………………………….…………………....
prov.….………………..il………..………………….
residente
a……………………….…...prov……….indirizzo…………….……………..…….……
c.a.p….……...
codice fiscale………………………...…...
telefono:………………………email…………………………..……
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/La dichiarante
__________________________
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