Domanda di partecipazione alla selezione per la costituzione di una short list di esperti per una
posizione di “International Expert (L3)” presso UNIDO.
Spett.Le
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo sviluppo
sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali
– DG SVI
dgsvi@pec.minambiente.it
Il sottoscritto/a ............................................ nato/a a ......................... il ......................,
residente in ........................... via ........................................., n...........,
telefono..............., e-mail .............., PEC ..............., codice fiscale ...............,
CONSAPEVOLE che, in caso di dichiarazioni mendaci o falsi in atti o uso di atti falsi, saranno
applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
e che in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente
conseguito (art. 75 D.P.R. 445/2000);
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per la short list per la posizione di:
-

N. 1 “International Expert L3” (contratto biennale, sede di lavoro Vienna, Austria - Uffici
Centrali UNIDO).
A TAL FINE DICHIARA,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso della presente procedura;
c) di avere maturato, nelle materie di interesse indicate per la specifica posizione per la quale si chiede
l’iscrizione, l’esperienza professionale documentata nel curriculum vitae e/o nell’ulteriore
documentazione attestante la specializzazione professionale necessaria (in allegato);
d) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini dei
procedimenti per la formazione dell’elenco in questione;
Inoltre, solo in caso affermativo:
□ di essere in possesso dei titoli di preferenza previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (in tal caso, il
candidato deve presentare apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Data,

IL DICHIARANTE
……………………..

Allegati:
- Curriculum Vitae formato europeo, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e del Regolamento UE 2016/679;
- fotocopia fronte retro del documento d’identità del sottoscrittore.

