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BANDO-AVVISO
PER LA SELEZIONE DI 2 PROFESSIONISTI, ESPERTI IN PIANIFICAZIONE ENERGETICA
E RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI, NELL’AMBITO DI PROGETTO EUROPEO INTERREG EUROPE

...l….sottoscritt………………………………………………………………..…..…………
nat..……a………………………………………..………il.………………………………..…..residente…
…..a……………………………….prov………..indirizzo…………………………………………………
………………………………..CAP……………tel…………….………

CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco citato in oggetto per l’assunzione, con Contratto di
Collaborazione a Progetto, di 2 unità di personale con profilo professionale
ESPERTI IN PIANIFICAZIONE ENERGETICA E RISPARMIO ENERGETICO
NELL’EDILIZIA
presso
Agenzia Fiorentina per l’Energia SrL
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.. 76 del D.P.R. 455/2000 per il caso di
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara:
di essere iscritto all'albo …………………………………………………………………………………...
della Provincia di: ………………………………con il numero di iscrizione: ………………………......
di essere iscritto alla Cassa di Previdenza………….……….con il numero di matricola………………
Partita IVA …………………………………………………………………………………………………
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
a) di essere nat…. in data e luogo sopra riportati;
b) di essere residente nel luogo sopra riportato;
c) di essere cittadino……………………………………………………………………..;
d) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del comune di …………………………….….;
e) di non avere riportato condanne penali ;
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f) di essere in possesso del/i titolo/i di studio……………………………………………….……..,
conseguito il ………………………………….presso………………………………………………:
g) che non sussistono motivi ostativi all'esercizio di libera professione e all'accettazione dell'incarico;
h) di accettare le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione
dell'elenco;
i) di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
j) che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
k) di conoscere la lingua inglese e l’informatica di base (i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana devono dichiarare inoltre: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana). Eventuale
certificazione del grado di conoscenza della lingua Inglese……………………………..
l) Che la seconda lingua conosciuta è …………………………………Eventuale certificazione del
grado di conoscenza della seconda lingua…………………………….
m) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
n) che l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello in calce alla
domanda (in Italia per i cittadini stranieri)
o) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti ne curriculum allegato alla presente, ai
sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003;
Timbro e Firma ………………………………..

MODALITA' di INVIO della PRESENTE DOMANDA
La presente domanda dovrà essere compilata e inviata con allegato CV per posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo tecnico@pec.firenzenergia.it
Entro e non oltre le ore 13:00 del 013/05/2016 pena la non ammissibilità della domanda.
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