Al Comune di Monfalcone
Piazza della Repubblica n. 25
34074 – MONFALCONE (GO)

ALLEGATO AL BANDO DI SELEZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CURRICULUM
Affidamento di un incarico presso l’U.O. “Urbanistica e Sistema Informativo
Territoriale” – del Area 3 “Area Servizi al Territorio”, per il completamento
dell’informatizzazione dei Piani Regolatori, implementazione di banche dati e supporto
agli Uffici Tecnici Comunali del Mandamento Monfalconese.
(ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’
E CURRICULUM VITAE MODELLO EUROPEO max 2 pagine).
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a __________________________,
il ___/___/______, cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE ____________________,
residente a _____________________________, in via/P.zza ______________________________,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono ____________________ Fax __________________, consapevole delle sanzioni penali
cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace nel presentare istanza di
partecipazione alla selezione in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare
artt. 46, 47 e 48,

DICHIARA

di essere in possesso dei REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE alla selezione
di cui all’oggetto ed in particolare del seguente CURRICULUM (massimo punti 50).
Nell’ambito del curriculum il candidato dovrà indicare ulteriori titoli di cui è in possesso, rispetto a
quello già indicato quale requisito di partecipazione.
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CURRICULUM
A)
Esperienze lavorative inerenti all’oggetto dell’incarico (da 0 a 35 punti). Verranno
attribuiti 7 punti per ogni anno di esperienza maturata negli ultimi 5 anni e in proporzione per
periodi inferiori all’anno. Verranno valutate solo le esperienze di durata complessiva minima non
inferiori a 2 mesi, complessive al massimo 5 esperienze.
Ente/Ditta

Profilo

Periodo
(dal / al)

Durata
(mesi)

1.

2.

3.

4.

5.

B) Esperienza specifica nella predisposizione di progetti inerenti l’oggetto dell’incarico (da
0 a 9 punti). Verranno valutati al massimo 3 progetti e verranno attribuiti massimo 3 punti per ogni
progetto.
1.

2.

3.

2

C) Pubblicazioni scientifiche attinenti l’oggetto del bando (da 0 a 3 punti): se attinente
all’oggetto del bando, indicare al massimo 3 pubblicazioni redatte dal candidato. Verrà valutata
l’attinenza al settore specifico e verranno attribuiti al massimo 1 punti per pubblicazione:
1.

2.

3.

D) Altra eventuale professionalità acquisita/posseduta dai candidati che la commissione si
riserva di esaminare qualora siano attinenti all’incarico da conseguire (da 0 a 3 punti).
Verranno attribuiti al massimo 1 punti per ulteriore professionalità/titolo e verranno presi in
considerazione al massimo 3 professionalità/titoli.
1.

2.

3.

TOTALE 50 PUNTI

Data e luogo:

Il Dichiarante (Firma)

___ / ___ / _____

______________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Alla presente deve essere allegata fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento (art. 2 commi 10 e 11
L.191/98 e Circolare Miacel 2/2/1999, n. 2).
I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che le dichiarazioni
mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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