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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA IN DATA: t2l07l20ll
AFFISSO ALL'ALBO D
SCADEN A TIIRMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 21 101 12011

SOII TITOLI, PBR IL CONFERIMBNTO DI N. 2
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA. P
INCARICFII DI COLLABORAZIONE CO RDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DI COOPERAZIONB UNI RSITARIA "APPRENDBRE A INNOVARB PER
COMBATTERE LA POVBRTA' NELLE REE RURALI - AGRINOVIA 3.0: PROFILO 66,4." BSSO L'UNIVERSITA' DI OUAGADOUGOU
MANAGEMENT DEL PROGRAMMA
BURKINA FASO; PROFILO "Bo'- ATTIV A' DIDATTICA B DI SUPPORTO AL PROGIITTO,
PRESSO L'UNIVERSITA' DI OUAGADOU OU - BURKINA FASO - (Codice Selezione: AGRI 03)
IL DIRETTORE DEL IPARTIMENTO DI ECONOMIA
16512001, art.7 cornrra 6, in base al qu le le Prrbbliche AmminisÍraziot'ti possono conferire incarichi
le esigenze a cni notr possor.ìo far fronte con il personale in
individuali ad esperti di provata cornpeter.ìza

il D,Lgs

serv izio;

VISTO
l'arf,32 del D,L. del 0410112009 n.223, con eÍito con
coord

i

n

amento e razi

on

alizzazione

de|

|

a spesa

L,

0410812006 n.248 rigLrardante

"Misure di

bblica"

VISTA
nrodificaziorti, del decreto-legge 25 giLrgno 2008, n. I 12,

laL.0610812008 n,133 (Conversione in legge,
recante "disposizioni urgenti per lo svilLrppo eco
della fìnanza pLrbblica e la perequazione tributar

or.r-r i

la legge 24012010 in materia di organizzazt

VTSTA
delle Università, di personale accadetnico e recllttatrtellto,
ità e I'efficienza del sisteura universitario;

norrché delega al Governo per incentivare la q

le Circolari del Diparlimrento della

Fuuziorre

all'applicazione dei comrni da 43 a 53 dell'art.3

co, a sernp I i fi ca zione, I a co ur petitiv ità, I a stab i I izzazione
I

)

VISTB
bblica n.l del 2410112008 e n.2 dell'1110312008 relative
ella L.24412007 sopra citata

VISTO

il D,P.R.

2811212000 n.445;

I'a11. 53 del D.t.gs. rr.l65/2001. r'ecante clispo

VISIfO
izioni in rrateria cli "incotrpatibilità, cLttlltlo di irlpieghi

incalichi" dei dipendenti deÌle pubbliche an.ttttit

stf azrolt

e

l;

VISTO

l'alt.l, cor.ìrr?l IBB della L,2311212005 n.266 lichiamata dall'aft.9, corrr.rla 2B del D.L, 3110512010 n.78
convertito con l-, 1221201 0'.
VIS'I'O
I'art. I, conlnla 303 lett.

a della legge

1

1

re 2016. n.232
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BSO ATTO
che il Diparlirnento di Economia dell'Urrivelsità egli StLrdi Rorna Tre, per le esigenze dì cui sopra, dopo aver
accertato l' i rnpossi b i I ità oggett i va di vttilizzar e le risorse idonee sotto il profilo qLralitatrvo e quantitatrvo
disponibili al suo interno, ritieLre necessario
alersi di figura/e idonea/e e particolannente esperta/e, per
sopperire ad esigenze particolari, teurporanee e ntingenti nell'arnbito delle sLrddette attività;

NSIDBRATA
la natura ten-rporanea dell'incarico e la prestazior e qualificata, non rientrante fra i compiti propri del personale
d i pe

ndente;

CERTATA
la disponibilità dei fondi sLrl plogetto AGRINOV A 3.0 del Dipartinrento di Econorria capiente, per l'esercizio

2017;

DISPONB

Art. l.

E' jndetta una selezioue pLrbblica per titoli per il couferirleuto di n. 2 incarichi di coÌlaborazione coordir-ìata e
continuativa della durata rrrassirra di rr. 36 (trer
i) rlesi con riferimento allo svolgirrento delle atlività cli
cui al progetto "Apprendere a Innovare per C battere la Poverlà rrelle Aree RLrrali - Agrinovia 3,0", da
svoÌgersi presso I'Università di OuagadoLìgolr - Lrrl<irra Faso.
La selezione riguarda la seguente area di attivit

Profilo

"A"

- n.l risorsa per lo svolgintento i attività di managemerrt del progralxn-ìa presso l'Universita'

Profilo

"8"

diOLragadougou
- n,I risorsa per lo svolgiurento
d i OLragadoLrgoLr

attività clidattica

e

di sLrpporlo al progetto, presso I'Università

Art,2
Al preseute bando potranno partecipare sia dipe enti a tempo indetermìnato dell'Università degli Studi Roma
Tre clre soggetti esterni. I-'attlibLrzione dell'rn
co a personale interno avverrà mediante affidaurento, rrentre
per l'attribuzione dell'incarico a pelsonale es
si procederà con la stipula di un contratto di collaborazione
coord inata e corrtinuatrva,
Alla selezione dei candidati esterrri si tl_rocederà
tenìDo indetelrninato dell'Atcnco o rrel caso nl c
trcsti norr risLrllino idorrei alla

Per l'amnrissione alla procedura di selezione

-

il

possesso dei segLrenti reqLrisiti:

età non inferiore ai 1B anrri;

godimerrto dei diritti

-

è

civili

e

politici;

non avef riportato condanlte periali

giLrdicato, né avere procedimenti penali in corso che

irrpediscarro ai sensi delle vigenti dis
Pubbl ica Arrnr in istrazionel
calatteristiche curriculari come specifica

, la costituzione di qLralsiasi lapporlo di lavoro con la
art.3 del presente Avviso.

Si terrà conto delle eqLriparazionj relative al ti o di studio, ai sensi della norrnativa vigente alla data cli
scadenza del terniue Lrtile e Der colofo che hann conseguito iltitolo di stLrdio all'estero e richiesto il possesso
di r-rn titolo di studio eqLripollente a qLlello indi
Tale eqLripollenza dovrà r'isur ltare da idonea certificazione
rilasciata dall'autorità cornoetente.

l:\l\il;lìSl"L\ l)l:(;l I SItrl)l

D i partì men

Alla seleziot.ìe nou possono partecipare coloro
al qLra$o grado conrpreso, coll Lln professole ap

to di Eco no mict

grado di parentela, coniugio o alînità, fino
nente alla stlLlttura che conferisce l'incarico ovvero con il
Rettore, Direllore Generale o Lut colnponeute de Corrsiel io d i Anrm r n isfrazione del I'Ateneo.
i

uali abbiarro

Lrn

I reqLrisiti prescritti debbono essere possedLrti all data di scaderrza del tenrine stabilito nel plesente bando per
la pleserrtazione della donranda dianrnrissione a la selezione.
I diperrdenti a tompo indeterminato dell'Aten potranno rranif'estare Ia propria disporribilità utilizzando il
modulo di cLriall'allegato 3 e con le nrodalità s
ificate nel sr-lccessivo afiicolo 5.
A pena di esclusione, la dorlanda del clipeudent deve essere integrata dal visto clel proprio Responsabile cli
StruttLrra Lrtilizzando il modello di cLri all'allesat

Lo svolgimento dell'attività da parte di Lrn dipen rrte dell'Ateneo potrà avverrire solo nel rispetto degli istitLrti
coutlattr-lali previsti dal contratto collettivo del
nparto universìtà e nel rispetto della disciplina vigente, corr
particolare riferinrento al D,Lgs. 16512001 e s.nr
L,'incalico verrà svolto dal dipendente itr oralo
nou prevede I'erogazione di conrpe6i aggiLrntirri
in qLrarrto considelato nell'anrbito dell'attività

is

Art.3
Caratterrstiche curlicu lali rich ieste:
Proftlo "A" - n.1 risorsa per Io svolgirncnto

cl

attività cli managenrcnt del programma presso

I'Universita' cìi Ouagadougou

Folrrazi

LaLrrea in F-ilosofia, Scienze della Irornt

iorre, Scienze delI'Educazione,, Pedagogia o discipline

Titoli sLrperiori post

Dotlorato di Ricerca) in
o discipline allìni;

o

Ianlean.r (Master e/

ne, Sc ienz-e de I |' Ed Lrcazione, Ped agog

Fi losol'ia, Scienze del la

Esperienza pluriennale rrel I'ambito del l' Ita fornrazione slri teurr della fì losofia dell'edr-rcazione, della
flormazione degli adulti e dello sviluppo rurale;
Esperienza professionale conre consLr Ier.t e esperto in I'i losofia del l'eclLrcazione, del la forrrazione
degliadLrltì e dello svilLrppo rurale p
agenzie nazionali o i nternazi ona I i;
Conoscenza della I irrgua francese;
- EveulLrale col.roscenza della lingLra ingle
Profilo 'rB"- n.l risorsa per lo svolginrento di ttività didattica e cìi supporto al progetto, presso
I'IJn iversità cli Ouagaclougou.

Titoli sLlperiori post laureanr (Mastel eio

orato di Ricerca) nell'anbito delle scienze sociali

(sociologia, econornia, o discipline al'fini
Conoscenz-a approfond ita del le tenrati c

rurale e innovazione agricola;
Esperienza plofessionale e/o accadenri
clell'Af ica occidentale;
Esperienza professionale in gestione di
conoscenza delIa IitrgLra fi'ancese, evelr

legate allo sviluppo LÌrrano, fbod secLrrify, svilLrppo

in paesi in via di svilirppo, pleferibilnrente
rogetti i nternaziona i e/o ntelu n i vers ita ri ;
le conoscenza della lingLra inglese,
I

Art.

i

4

[.c dorrrarrdc di paltccipaz-iorrc. r'cdatte irr cartt

plice, e corlplete cl i cLrrlicLr lLrm vitae, clovranrro pelvenire
entlo il teruriue pelentorio del giorno 27 107 I 017 presso la Segreteria del Dipaltirlerrto di E,corrornia
dell'Urriversità degli Studi Roma l-re -Via Silvio 'Arrico n.7l -001215 Ronra, in busta chiusa sulla qLrale, pena
I'esclusione. dovr'à essefe indicato oltre al rrome el carrdidato I'apposta dicitLrra: "Donralrda di partecipazione
alla selezione Def I'affidanreuto di n.2 i
i di collabolazione cooldinata e continuativa - Codice

selezione: AGRI

03", oppufe trarlite

econonr ia@ateneo. u n i rona3 . it, opllltre tram ite
docr-rurento d'iclentitÈr in corso di validità.

(Posta Eleflr'onica Certificata) inviata all'indirizzo
x al nrrrrelo 0039.06.57335111, allegando una copia di un

:--Dnh4
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L,a clonranda dovr'à essere leclatta secorrdo

La

lo

sc

sentazione clella dorranda di partecipazio
accettaziolte delle condiziorr i in esso liporfate,
Iavorativo, nonché di corroscenza ed accettazi
pre

rna allegato al presente avviso di seleziorre (Allegato 1_92)),
alla sclez-ioue di cui alpresente avviso ha valerrza di piena

i

pierra consapcvolezza della natula autonolra clel rapporto
delle nolrre dettate nel presente avviso.

dovrà essere redatla secorrclo lo sc
allegato al plesente avviso di selezione (Allegato I e 2 e
ale dioeudente a tenruo
llegato 3 e 4). I-a presentaziorre della
dorranda di partecipazione alla selezione di c ial presente avviso ha valenza cl i piena accettaziorre clelle
condiz.iorri in esso riportate, dipiena consapevol
della natLrra aLttononra del rapporto lavorativo, nonché d
col'ìosceirz-a ed accettazione delle norrne dettate el presente avviso.
I clipendenti a tentpo indeterntinato di questo A eneo che preserrtilro dorlancla devono utilizzare il fac-simiie
dicLr iall'allegato 3 e 4 corledato dalla docLrrler z-iorre sotto incl icata
L,a domanda

r

i

Nella dorranda di anmissione i candidati clovrar

o dichiarare sotto la propria resporrsabilita, pena l'esclusiorre

delIa selezione, quanto appfesso specificato:
a,
D,

il proprio nonte e cognolre, la data ed il lLrogo di nascita;
la residenz-a (conrltleta dinurlero civico cap, città e plovincia);

f

la naziorralità di appartenenza;
se cittadini italiani, il corrune lrelle c i liste elcttolali lisrrltatro iscritti o irrrotivi dclla rrrarrclta
iscrizione o della carrcellazione clelle li
rledes irlc;
di non aver ripoftato condanne penali vt,ero le eventLrali conclanrre riportate irrdicanclo gli estremi
delle relative senteuze. auche se sia stat cor.ìcessa amrristia, conclor.ro, inclLr lto o perdor.ro giLrdiziale (la
dichiarazione va t'esa anche irr assenza
condarure penali);
ìl profilo per il quale si desidera pafieci
alla selezioue;

g

il possesso clei reqLrisiti di

c.
cl.

h

cLri all'art, 2
cop ia del la rich iesta del I' aLltorizzazione

appartenenza, in caso il calrdidato sia di
del D.Lgs,l651200l (la mancata pleser
cornporta la decadenza).

llo svolgirrento di incarichi da parte dell'arlnrinistraziorri di
derrte cl i Llna pubblica arlrlinistrazione aisensi dell'art.53
ne del regolare ur.rlla osla prinra dell'inizio clelle attività

I condidqti di citfqdinanza diver,s'a dcr cluell i fo I i ctnct dovrcr nn o d iclt i oro re, i noh re
i. digodere dei diritti civilie politici nell Stato di appartenenza o di provenienza, ovvefo i rlotivi del
rìrancato godirnento dei diritti stessi.
;

Tn

calce alla dorrancla cleve essei'e apposta la fi

e piir richiesta l'aLrtenticazione). La

nrancata

del carrcliclato (ai sensi dell'art.39 del D.P.R.445i2000 non
pposizione d i lìr'nra autografà non e sanabile e contporta

I'airtomatica esclusiolte dalla selezione.

CostitLriscono motivi cli esclusione daìla selezio
la ricezione della domanda oltre i ternrini
Ia maucata sottoscrizione deIla clortrancla:
l'assenza dei reqLlisiti indicati nell'art.2 nell'art.3;
il mancato invio del cLrrriculutl vitae corr estLrale alla domanda, conle ind icato nell'aft.4;
la presentaziorre cli più dolrande per pfo li diffelenti nell'antbito clel presente Avviso

Art.
La conrpos izione
del Dipaltimento.

deI Ia

Corlrl issione

esanr

i natli

6

sarà definita con successivo ;rrovvedirlerrto del Direttore
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D ip u rti m ento

Art.
I-a selezione avverrà attraverso la valutazione
aceertale la congruerrza tfa le cornpetenze
ì..a Cornrnissione esaminatfice al termine delle
liportate daicarrcliclati della selezione espressa i
Ai fini dell"rndividLrazione clei soggetti cui corr
valutiìzionc dei titoli richiesti cJal presente bar

d

i lico

rr

onr

i ct

7

dei titoli e ed un eventuale colloqLrio e sarà finalizzata acl
ute clal canclidato e quelle proplie del profilo richiesto.
attività folnrulerà una graduatoria di nrerito delle votazioni
100/100esimi.

erire I'incarico \/engono fissati iseguenti crileri analitici
o eLr r verfanno assegnatr purrteggi tlassimo conrltlessivo

d
cl

70l70esi n i:

Voto di Laurea: l0 punti pel voto di
100; 30 punti per voto di laurea alurerro
Post laurcaln

feriore a 100; 20 punti per voto

cli

laurea pari o sLrperiore

a

10.

tirro a un nrassirlo di 10 punti.

profi lo da

Cu rricu Iu m Prof'cssionnIe: \/ a I Lrtazione de | |e
alla profèssionalità da ricoprile fìno a un rnassir

pro[essiouali,

cl

istLrcl io e

dilicerca stfettatrente attiuenti

30 purrti,

i

candidati avranrro ripoftato alla valutazior e clei titoli urr pr-rrrteggio cl i parità, saranno anmessi ad Lrn
colloqLrio orale. Il colloqLlio orale verterà sLrlla iscr-rssione dei titoli del candidato e sr.rlla sestione/soluzione
di processiiproblemi colrplessi con il profilo
ricoprire, I-a conrmissiorre esarrinatrice disporrà pel il
colloqLrio orale fiuo ad un rrassinro di 30 punti,
In caso di parità di pLrnteggio arzrà la preceden
il piùr giovane di età,
Se

La valutaz-ione el'f'eftuata clalla Conrrrissione e ninatlice deve risultare da apposito verbale,
Irr caso clì parità cli pLrnteggio avrà la prececlcnz il p iu gior,'a ne d i età.
[-a valLrtazione non dà lLrogo a giLrcl izi cl 'icloneit e norr costiltr ìscc in ncssr-tl caso qraclualolia cl i rrrerito.
Il Dipaltimento di Econouria dell'Università
li StLtdi Rorla -flc provveclerà a oontattare clileLtalrrente il
prestatore individLrato nell'atto di scelta nrotivar
-['r'e
Il Dipaltirnento di

[ìorla

Econonria dell'Università
d i aggiLrd icazione

defi n itivamente, la proceclLrla

si

riserva cli intelrolrnere. anche

svirrcolata clagli esiti plovvisori della plocedLrra

lrl cot'so,

Art.

lclati pelsonali trasmessi dai

8

carrdidati con
dorrande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del D.l-gs. 3010612003 t. 196 e s.ur.i. pcr le finalità cli gestione della plesente procedura
selettiva. Il corrfelirrento di tali dati è obbligator o ai fìni delìa valLrtazione dei reqLrisiti cli partecipazione, pena
I'esclLrsione clal la seleziorre.

Il

Art,
Dipartirrento sí riserva di procedere all'aff

litelrLrta valicia una sola douranda per sirrgolo

Il

pr

9

nrento dell'incarico arrclre nel caso in cui pen,enga o sia
fìlcr

Diparrirnerrto si riserva, altlesì, qLralora ric rlano nrotiiri cl i irrteresse pLrbblico. dìsposizioni legislatìve
ostative. il venir nreno clell'oggetto clella presta ione e/o clelle risorse frrtalizzate anche cort liferimento alla
copertLlla linanziaria clelIa plesente prestazione, la 1àcoltà di rnocl iJ'icale, pfofogare, sosperrdele cl lcvocare il
pfesente bando senza che per i concorlerrti in rga alcurra pretesa o cl ilitto. Per quanto non esplessarnerrte
previsto dal preserrte Avviso pLlbblico si linvia lle clisposiziorri di legge, corrtratlnalr vigenti ir.r nrateria, per
quanto applicabili.

Di

rtint.en.fo

cl

i

E co tr o mi u

Al prestatore clel Profilo "A"- n. ì risorsa per lo volgirrento di attività cli marragenrent del pfograrxura presso
I'Univei'sità cli OLragacloLrgou di cLri all'alt l è attribLrito Lln colrpelrso lorclo cl i euro 22,119,87
(r,en tid u em ilacentoclicia n n ove/S I ), [-a spesa
nplessiva carico ente fino a massirlo n.36 nresi in tle anniè
pari ad euro 24,000,00 (vcntiquattrornila/00),
Al prestatore del Profilo "8"- n.l risorsa per'
presso l'Università di OLragadougor: di cui a
(

no'r,cm i Ianovecen tocin

qrrantatre/92). La

svolgimento di attività diclattica e di sLrpporto al proge11o.
I e attribLr ito Lur conrpenso lordo di curo 9,953,92
corrulessiva carico eute fino a urassirno n. 36 mesi irr tre anni

I'art.

è pari ad euro 10,800.00 (diccimilaottoccrr

),

Nel caso ivilrcitori della plesente selezione sr
plovveder'à a vefsafe I'irrporto della preslaz-ior
dell'art. 25, corrlla 2 D,P.R. del 29 setterllrle
presta la plopria attività firori dall'arrbito clel ter
l-'inrporto sarà corrisposto in lrn'lruica solLrzi

no soggetti norr fiscalrlente residenti in ltalia, I'Università
e oonre so;rra indicato, esclLrderrclolo da tassaz-ione ai sensi
l9l3 n.600 irr qLranto trattasi di soggetlo nou residente che
itorio uazionale itaI iano.
re, ;rrevia presentazione della certilìcazione clella regolarc

esecuziorre del Referente del contratlo. Pro{'. Pa

rrale De MLrlo.

o I'opportunità cl i concretizzare i risLr ltati della procedLra
i Rona l-re iliselva la possibilità di rron proccclclc nlcoufelirlcrrlo rlegli

QLralora \ienga nreno la necessità, la convenien

comparativa, I'Università degli
irrcalichi.

StLrcl

Art. I l.
Aì sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il
clirettole del Dipar-timento Prof.ssa Silvia Terzi,

nsabile cJel Procedinrento

clicuial

oresente Avviso e il

Art,12.
Trattan nto clei clati personali
n. 196 e s,rr.r., i dati personali [orrriti dai candidati saranrro raccolti presso il
Diparlirrerrto cli Ilcononria dell'Uuiv91-si1i deoli StLrdi Ronia'ì-re per Ie firralità di gestione della procedura di

Ai sensi del D,l,gs,

3010612003

vaI Lrtazione corrr parativa.

Ììorna. î

2LUG

?017

IL, DIRE-I-I-ORt, DEI., DI PA R'fIM ENTO

Prof.sa Silvia'ferzi
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rtimento di Economia

tlit)l

Allcgato I - Modello di domanda e dichiarazi
sostitutiva cli ce rtificazione resa ai scnsi clell'art. 46 dcl
DPR 28 cìicembre 2000 n.445 - Corl. selezione cotìice selezione: AGìÌI 03) Profilo

Al Dipartimento

cli ltconomia

Università degli StLrdi Roma Tle
Via Silvio D'Anrico, 11 -00145 Ronra

Oggetto: Bando di selezione per I'affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
presso il Dipaltirrento di Econouria dell'Unive tà degli Studi Rorra Tre (cocl. selezione: AGRI _03)

ll/La

sottoscf rtto/a

(prov

naÍola

resideute

a

. ',....)

indirizzo

codice fiscale

paltita I.V.A. (dato eventuale) ...

HI]IDB
di essere anruresso/a alla selezione in oggetto
e consapevole clie, ai sensi degli artt, 15 e 16
nrendaci, falsità negli afti o Lrso di atti fal
i

nrnred iatamente da l la eventu al e attri bLrzione de

I DPR 28 dicerribrc 2000 n.445, in caso

,

cli dichiaraziorri
incorrerà rrelle sarrzioni penali riclriamate e decadr'à

l

D

CHIARA

lllLa

sotloscfltto/a

(prov

nato/a

r-esidente

,... ...

a

)

indirizzo

tl
tr

di essele cittadino italianol
di
essel'e
iscritto

tr
tl

di non aver ripoltato conclanne penali e di n
di essere in possesso dei segr-renti titoli di str

ìiste

.

e

I

ettoral

i

del

Corlr,rrre

c

avel plocedimenti penali in corso;
to:

.,.

laLrrea in

(altro titolo)..,

nelle

conseguita

il .

..,,. eon votazrone
00ll votazlolle

D

n
n

di

u

di avel avuto o avere i segtreuti incarichi p

essere

ln

possesso

ipt rti m en to d i Eco nomi u

r i candidati di cittadinanza diversa da qLrella italiana)
seguenti
dei
titoli
professionali:
so Lula qualunque struttura

dell'Ateneo:.,..,.,
LI
I_]

di essere irr possesso delle esperieuze e cono
cli
eleggere

euze richieste nel bando di seleziorre;

donricilio

propno

(città,

prov..

rl

c,a

p.)

tei

Per í portatori di handicap:
I

l/La sottoscritto/a d ichiaio/a di essere portatore
il segLrente aLrsilio elo tempi aggi

pfo\/a

i handicap e pertanto clriede clre vonga concesso in sede di
ntivi (docLrnrentare debitamerrte il tipo di handicap)

Allega alla presente 1 copia firmata clel curric lunr clegli studi c
I
seguen/.i
titoli

Allega

de

lla propria attività prol'essio nale.
t.t't

Jo

locolt icr

Il sottoscritto esplirne rl proprio consenso affi ré i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.1.9s.3010612003 n. 196 e s.rn. per gli aden imenti connessi alla presente proceclura.

Data .,

fiirnra

ffiROMA
Dipartimento dí Econontiu

riNlVIììst-rA )ìr(it.t s I t.it)t

=A=TRE
f

Allesato 2 - DICIIIARAZIONB SOSTITU
resa ai sensi degli artt, l9 e 47 del DPR 2B di

A DBLL'ATTO DI NOTORIIIT'A'
brc 2000 n.445- Cocl. sclezione: AGRI 03

(da allegare alla donranda)

IllLa

sotloscritto/a

(prov

nafola

a

:::::': t:'

)

indirizzo

Consapevole che, ai sensi degli artt.75 e 76 del PR 28 dicenrble 200 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negliatti o uso di atti falsi, incorrerà nell sanzioui peuali richiamate e decadrà imnred iatamente dalla
eveutr-ra le attribuzione del contratto:

CIIIARA
che le fotocopie rclative ai seguenti

no confbrmi all'originale

di essere in possesso dei seguenti titoli

(pLrò essere rj lasciata una dichiaraziorre r.rnica ar itoli che si dichialano e aititoli che si allegarro alla donranda
in fotocopìa, ai frnrdella valLrtazione da parte de la Cour rri issione esanr i natrice)

(allegare fotocopia del docunrerrto di identità in orso d i vr lid ità e lotocopie dei titoli ai
da parle della Commissione)

Data

fiuidclla valutazionc

..
Iì

I dati personali trasnressi dai
3010612003

carrdidati cou
n. 196 e s,n1.. saranno trattati oer-

i

rnra

ande di partecipazione al concorso, ai sensi del D,Lgs.
nalità di gestione clelle procedLtre di seìezìone,

