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Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

   Via S.Barbara, 30 

                                                                                NUORO 

 

Oggetto: selezione interna, mediante giudizio per merito comparativo, per l'assegnazione delle funzioni di 
impiegato direttivo all’interno dell’Ufficio Tecnico consortile. 
 
 

……l…….sottoscritt  ……………………………………………………………………. Nat ……. ……………………………………...………………. 

 il ......................................., residente a ………………………………………………via …………………….…………….………………..n…......... 

C.A.P……………………………… Prov…………………… tel. ………………….………, Codice Fiscale ..............................…………………….,  

PEC .................................................................................................., EMAIL ..................................................................................., dipendente 

di Codesto Consorzio dal …………………………………………………………………………………………...….…………………………………. 

Preso visione del contenuto dell’avviso inerente la selezione in oggetto   

C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione per merito compartivo in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, 
consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere in possesso del seguente/i  titolo/i  di studio: 

□ Diploma di laurea magistrale in .............................................................................................., conseguito presso l’Università 

degli Studi di ........................................................................................................................, in data ....................................................................; 

□ Diploma di laurea triennale in .............................................................................................., conseguito presso l’Università 

degli Studi di ........................................................................................................................, in data ....................................................................; 

□ Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, qualifica di ……………………..........................................................., conseguito 

presso l’Istituto ................................................................................................................., in data ..................................................................... 

□ di aver svolto alla data del 26/11/2019, per almeno un anno, le mansioni proprie previste dal profilo 

professionale ....................................................... (‘impiegato di concetto’ di cui al vigente C.C.N.L. dei dipendenti dai 

Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario), profilo immediatamente inferiore a quello posto a base di 

selezione; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o diplomi di laurea e/o di specializzazione, oltre quello/i 
sopra indicato/i: 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

□ di aver partecipato ai seguenti corsi di perfezionamento organizzati da strutture pubbliche:  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

□ di aver predisposto articoli, studi, memorie ecc.  che sono stati oggetto di pubblicazione presso riviste 
specializzate, attinenti alle mansioni da ricoprire, come appresso indicato: 

(esporre, in modo succinto, il contenuto della pubblicazione e la rivista ove è stato pubblicato, con l’anno di 
pubblicazione):  

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

□ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personale. 

Allega alla presente: 

□ Curriculum Vitae dettagliato, con particolare riferimento agli elementi che saranno oggetto di valutazione 
nell’ambito della selezione in oggetto; 

□ Copia del proprio documento di identità, in corso di validità. 

Allega altresì i seguenti documenti, in copia (allegare, numerandoli, eventuali attestati di partecipazione a corsi 

di perfezionamento e/o specializzazione,  titoli di studio e/o specializzazione ulteriori rispetto a quelli indicati 

nella domanda,  articoli oggetto di pubblicazione in riviste specializzate ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Luogo e data                 Firma 

 

………………………………………………    ………………………………………………………… 
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