Allegato B) alla delibera n. 20/2016
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

All’Autorità di regolazione dei trasporti
La domanda e gli allegati dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità pec@pec.autorita-trasporti.it

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESPERTI AD ALTO LIVELLO DI
SPECIALIZZAZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.
Il/La sottoscritt
sezione/i:

manifesta l’interesse all’iscrizione nell’elenco degli esperti

(Barrare con una X la/le sezione/i prescelta/i)
□

ESPERTO GIURIDICO

□

ESPERTO ECONOMICO - FINANZIARIO

□

ESPERTO TECNICO – INGEGNERISTICO

□

ESPERTO INFORMATICO

per il conferimento di un incarico di esperto per lo svolgimento di attività connesse alle competenze e alle
funzioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’avviso pubblicato sul sito http://www.autoritatrasporti.it in data 1 marzo 2016 e dichiara quanto segue:
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a. di essere nat.. a …… (prov. ….) il (gg/mm/aaaa);
b. di essere residente in …. Via …. n. …. cap. …. tel.cellulare …. e-mail ….;
c. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(specificare quale) ….;
d. di godere dei diritti civili e politici;
e. di non avere riportato condanne penali;
f. di non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero;
g. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi inseriti nel casellario giudiziale;
h. di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
i. di non essere ⃝ dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione;
j. di essere ⃝ dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione (indicare la denominazione della
stessa e la posizione funzionale occupata);
k. se dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione:
⃝ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e

l.
m.

n.

o.

p.

q.
r.

⃝ di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero per avere sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di
documenti falsi;
di essere in possesso della seguente laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento in ….
conseguita presso …. Il ……. con votazione di …. nell’anno …..;
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (facoltativi):
1. Dottorato di ricerca/PhD nella materia richiesta …. conseguito presso …. Il …. con votazione di
nell’anno …. ;
2. …… conseguito presso …. Il …. con votazione di …. nell’anno …. ;
Di avere un profilo prevalentemente:
⃝ giuridico
⃝ economico-finanziario
⃝ tecnico-ingegneristico
⃝ informatico
Di avere maturato un’esperienza professionale specifica nelle seguenti competenze assegnate
all’Autorità ex art. 37 del DL 201/2011
- Lista molto sintetica delle principali competenze:
- ….
- ….
Di avere maturato comprovata esperienza professionale nelle competenze richieste per il seguente
numero di anni (non inferiore a 10)
- Lista molto sintetica delle principali esperienze rilevanti in materia:
- ….
- ….
Di conoscere la seguente lingua:
- ….
Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i. e il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo
posta elettronica.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. Curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica;
2. Frontespizio di un massimo di due pubblicazioni e lavori, ritenuti rilevanti ai fini della selezione,
indicandone gli estremi di pubblicazione;
3. Fotocopia del documento di identità.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
l’Autorità da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Data

Firma

