
Alla Provi~cia di Bari 
Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia 
Provincial9 
Corso Sonnino, 85 
70121 Baril 

Oggetto:A vviso pubblico, per titoli e colloquio, per ~a selezione di n. 1 laureato in ingegneria 
informatica con contratto di collaborazione coordi~ativa e continuativa presso la Provincia di 
Bari * Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia frovinciale 

lilLa sottoscritto/a il e 
residente a prov.__ alla VIa 

C.A.P. 

codice fiscale/P.lV A 
tel fax indirizzo e
mail 
in ri'-fe-r-im-e-n-to-a-lI-'a-v-v-is-o-p-u-b-b-li-co-,-p-e-r-t-ito-I-i-e-c-o-ll-o-q~f--,-io-,-p-e-r-Ia-se-I-e-zi-o-n-e-d-i-n-.-l-Iaureato in 

ingegneria informatica con contratto di collaboraz~one coordinativa e cont,inuativa presso la 
Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Ci~ile e Polizia Provinciale, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n"1445 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per titoli e colloq~io, per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinativa e continuativa presso la: Provincia di Bari - Servizio Ambiente, 
Protezione Civile e Polizia Provinciale. 1 
A tal proposito, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e 
dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) \ 

I 

DICHIARA SOTTO LA PROPRI1 RESPONSABILITA' 

a) di essere in possesso del diploma di laurea in _+-1___________" conseguito 
presso , in data I, con la seguente votazione finale 

b) di essere in possesso d~lIa patente di guida di tipo B e~ essere automunito; 
c) di conoscere i seguenti strumenti infonnatici di base e \software: 

c) di avere la seguente esperienza professionale (Sintetiire in tre righi le principali attività svolte): 

p_ba
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• 	 di essere in possesso della cittadinanza italiana ioppure, di essere cittadino UE dello Stato di 

• 	 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diri~i civili; 
• 	 di essere iscritto nelle lrste elettorali del Comune 

• 	 di non aver riportato condanne penali e di non alver avuto nè di avere procedimenti penali in 
corso per reati che comportano la perdita o la s~spensione della capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione; , 

• 	 di non essere destinatario di provvedimenti ~he riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedi~enti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; , 

• 	 di essere in possesso dei requisiti di idoneità prdfessionale e della capacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articplo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 
s.m.i., nonchè l'assenza di qualsiasi situazionei considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; : 

• 	 di conoscere ed accettare l'avviso (integralm~nte pubblicato sul sito dell'Ente al Iink 
http://www.provincia.ba.it. Albo Pretorio Onlipe, Sezione Bandi, atti e avvisi diversi) 
relativo alla procedura di cui trattasi e di sollevare pertanto l'amministrazione da qualsiasi 
eccezione per mancata conoscenza o accettazionJ del suo contenuto; 

• 	 di essere consapevole che i propri dati personali isaranno trattati nell'ambito delle procedure 
e per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 
196/03. I 

I 

I 
Data 

I Firma (per esteso) 

Allega all'istanza la seguente documentazione: I 
o copia fotostatica del documento di riconoscimento in cprso di validità, debitamente sottoscritta, 3. 

pena di esclusione; ! 
o curriculum formativo e professionale, redatto, a ~ena di esclusione, secondo il formato 
europeo e recante la dichiarazione di consenso al tr~ttamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196, sottoscritto e autocertificato ~i sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000. I 

http:http://www.provincia.ba.it

