ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI IN CAPO AL

CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
DI CUI AL CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON DGR 33/34 del 26/06/2018 IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 “PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE NEL PROGETTO DENOMINATO
“PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA” COME MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 34 DEL 2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________(____) il ____ /____/_______
C.F.___________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________ (cap ____________________)
Via/Piazza ___________________________________________________________ n.________
Centro per l’Impiego di riferimento (CPI) ______________________________________________
(se diverso dall’indirizzo di residenza inserire il domicilio)
domiciliato in ___________________________________________ (cap____________________)
Via/Piazza ___________________________________________________________ n.________
Cittadinanza_______________________________________Tel.__________________________
Indirizzo mail ___________________________________________________________________
CPI di riferimento________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione dei destinatari di cui all’Avviso pubblico in oggetto, per l’attuazione
dell’interventi in capo al Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, a tal
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fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
PRESENTA
domanda di partecipazione per i seguenti interventi (fino ad un massimo di n. 3) indicando
l’ordine di preferenza degli interventi per i quali ci si candida (1, 2, 3 - dove con il n. 1 è intesa la
prima scelta).
CANDIDATURA
DESCRIZIONE INTERVENTO

(massimo
3,
indicando
l’ordine 1, 2, 3 - dove con il n.
1 è intesa la prima scelta)

Cantiere di Governance “Office LAB” – Iglesias (scheda n. C00)
Accessibilità e valorizzazione del Sito Minerario di Nuraghe Onigu –
Masullas (scheda n. C01)
Accessibilità e valorizzazione del Sito Minerario di Su Suergiu – Villasalto
(scheda n. C02)
Accessibilità e valorizzazione del Sito Minerario di Guzzurra – Lula
(scheda n. C03)
Accessibilità e valorizzazione del Sito Minerario di San Francesco, Sa
Menta, Istellai e Lasasai Bonu Core – Orani (scheda n. C04)
Accessibilità e valorizzazione Geosito il Fungo – Arzachena (scheda n.
C05)
Accessibilità e valorizzazione Sito minerario dell'Argentiera e Canaglia –
Sassari (scheda n. C06)
Accessibilità e valorizzazione Sito minerario di Corti Rosas – Ballao
(scheda n. C07)
Accessibilità e valorizzazione Sentiero dei Graptoliti di Peinconi e del
Parco archeologico di Pranu Muteddu – Goni (scheda n. C08)
Accessibilità e valorizzazione Geosito di Genna Ciurciu – Silius (scheda n.
C09)
Accessibilità e valorizzazione “Via dell'argento” – San Vito, Muravera,
Sinnai (scheda n. C10)
Accessibilità e valorizzazione Sito minerario Perd'è Pibera –
Gonnosfanadiga (scheda n. C11)
Accessibilità e valorizzazione Borgo minerario Montevecchio e
Monumento geologico naturale Monte Cepera – Guspini e Arbus (scheda
Accessibilità e valorizzazione Sito minerario su Zurfuru – Fluminimaggiore
(scheda n. C13)
Accessibilità e valorizzazione edificio minerario Villa Pertusola – Iglesias
(scheda n. C14)
Progetto Geositi della Sardegna – Iglesias (scheda n. C15)
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Per il profilo professionale di:
CANDIDATURA
(massimo
3,
indicando
l’ordine 1, 2, 3 - dove con il n.
1 è intesa la prima scelta)

DESCRIZIONE PROFILO

Lavoratore di concetto - Ingegnere o titolo equipollente
Lavoratore di concetto - Geologo o titolo equipollente
Impiegato tecnico
Impiegato tecnico Progetto geositi (scheda n. C015)
Impiegato tecnico con competenze informatiche
Impiegato amministrativo
Impiegato amministrativo Progetto geositi (scheda n. C015)
Operaio comune
Operario qualificato
Operaio specializzato
DICHIARA DI:



avere la cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea
o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;



possedere la maggiore età;



non avere alcun tipo di rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: patrimoniale,
non patrimoniale, di rappresentanza, di impiego, di collaborazione, parentela diretta … )
con l’Ente proponente;



godere dei diritti civili e politici;



non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;



idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di
lavoro, in base alla normativa vigente;



posizione regolare in relazione agli obblighi di leva previsti dalle leggi sul reclutamento
militare per i nati fino all’anno 1985;
Pag. 3 a 4



assenza di condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente,
l’instaurarsi del rapporto di impiego;



non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti
da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. dello
Statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
essere iscritto nell’elenco “Lavoratori ex ATI IFRAS – Parco Geominerario” certificato
dalla Direzione Generale del Lavoro - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale;
non aver sottoscritto accordi transattivi e rapporti di lavoro con altri soggetti attuatori
titolari di procedure o strumenti messi in campo dall’Amministrazione Regionale al fine di
dare attuazione all’art. 2 della L.R. 30/2016 e ss.mm.ii. nell’ambito del Progetto Parco
Geominerario della Sardegna.





Nel caso in cui non si sia in possesso della cittadinanza italiana, dichiara:
 di godere i diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
SI IMPEGNA A:





comunicare tempestivamente all’Ente proponente eventuali variazioni dei dati contenuti
nella presente domanda e nei relativi allegati;
presentare la documentazione eventualmente richiesta per il completamento del procedimento;
comunicare all’Ente proponente l’eventuale rinuncia al contratto di lavoro.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente:


Curriculum vitae redatto secondo il modello dell’Allegato “B”;



Copia del documento di identità del candidato, in corso di validità.

Luogo e data, _______________________
Firma_____________________________________
(Nome e Cognome)
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