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“Augusto Ri
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• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di collaudatore; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

Dichiara inoltre (barrare una delle due caselle) di: 

◻ essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti 

◻ non essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti 

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  
CV Formato Europeo 
Tabella di Autovalutazione 
 

 

 


		2018-06-04T13:02:40+0200
	ZNNNNL62M45G224S




