Allegato 1 – Profilo A

Spett.le
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.
Via Nomentana 2
00161 - Roma

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, residente in _______________,
Via/Piazza______________________,

CAP

_____________,

Tel/Cell._______________________,

codice

fiscale____________________ avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di Selezione,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico professionale ad esperti per lo sviluppo dei
corridoio europei della rete centrale nell’ambito delle TEN-T per il Profilo A.
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in quest’ultimo caso specificare
quale): _______________________________________________________________;
2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento________________________________(nel caso di candidati non aventi cittadinanza italiana);
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. di non essere stato escluso dall’elettorato pubblico attivo;
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione;
6. di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana (nel caso di candidati non aventi cittadinanza italiana);
7. di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni da svolgere;
8. di non trovarsi nei confronti di RAM in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e/o di contenzioso;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________________________
conseguito

in

data

_________

presso

________________________________________________

_____________________________ con la seguente votazione _______________ su __________________;

città

1

10. (in caso di titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo sopra dichiarato è equivalente al seguente titolo di studio
2

__________________________ così come attestato da _______________________________________ ;
1

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo con quello italiano
richiesto ai fini dell’ammissione.
2
Indicare l’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza.

11. di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla selezione in oggetto sulla casella postale elettronica
PEC_________________________________;
12. di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire;
13. di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione post lauream nelle materie oggetto dell’incarico (Dottorati di
ricerca, Master di specializzazione di I° o II° livello, etc..): ______________________________________________________;
14. di avere una comprovata esperienza universitaria e/o professionale di almeno 3 anni nel settore dell’ingegneria dei trasporti
e/o dell’urbanistica;
15. di possedere esperienza in programmazione e progettazione di interventi infrastrutturali attraverso l’individuazione di criteri
di selezione ed indicatori in relazione agli obiettivi dei Piani di Lavoro e tenendo conto dei documenti programmatici nazionali;
16. di possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Luogo e data ____/______/_______

Firma________________________________

ALLEGA:
a)

copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, sottoscritta con firma autografa;

b)

dettagliato curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto, dal quale risultino gli enti e gli uffici presso i
quali il/la candidato/a ha prestato servizio e le mansioni svolte, con adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze
richieste dall’avviso di selezione, eventualmente allegando documentazione utile allo scopo.

AUTORIZZA:
il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini e nei limiti indicati all’Art. 8
dell’Avviso di selezione.

Luogo e data ____/______/_______

Firma ________________________________

