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Alla Fondazione Roma TrE-Education 

Piazza della Repubblica, 10 

00185 Roma 

 

Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica n. 1 del 6 febbraio 2019 per il conferimento di 

n. 2 incarichi di prestazione professionale per le attività di implementazione e amministrazione 

delle infrastrutture di rete e delle piattaforme e-learning e di realizzazione e pubblicazione di corsi 

e-learning con editing multimediale dei materiali didattici 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ………………………………………………………….......................... (prov ..………. ) il .…………………………….... 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………. (prov ..………...) 

indirizzo ………………………………………………………………………………….………………………………….. n. ……………… 

nazionalità ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………….……………………………………….............................................................. 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto limitatamente al:  
(barrare solo una delle caselle relative ai profili richiesti) 

 

□ profilo “A” - n. 1 esperto di implementazione e amministrazione delle infrastrutture di rete e 

delle piattaforme e-learning e di sviluppo software; 

□ profilo “B” - n. 1 esperto di tecniche per l’editing multimediale, di amministrazione di siti e di 

gestione di piattaforme e-learning. 

 

e, consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e 

decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del contratto: 
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D I C H I A R A 

 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………........................ 
(per i candidati di cittadinanza italiana) 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

□ di godere dei diritti civili e politici  
(per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana) 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto (art. 3 del bando di selezione): 

 

laurea in ………………………………………………………………………..……………… conseguita il …………………. 

con votazione ………………  presso ………………………………………………………………………………………………… 
(per il profilo “A”) 

 

laurea in ………………………………………………………………………..……………… conseguita il …………………. 

con votazione ………………  presso ………………………………………………………………………………………………… 
(per il profilo “B”) 

 

□ di aver maturato le esperienze e di essere in possesso delle conoscenze di cui all’art. 4 del bando 

di selezione, documentate nell’allegato curriculum vitae formativo e professionale 

 

□ di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio, coerenti con il profilo richiesto, di grado 

superiore a quello di cui all’art. 3 del bando di selezione:   

 

denominazione titolo ………………………………………………………..……………… conseguito il …………………. 

con votazione ………………  presso ………………………………………………………………………………………………… 

 

denominazione titolo ………………………………………………………..……………… conseguito il …………………. 

con votazione ………………  presso ………………………………………………………………………………………………… 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli e/o certificazioni professionali:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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□ di aver svolto le seguenti attività professionali, di studio e di ricerca strettamente attinenti 

all’incarico da ricoprire 

 

attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

svolta presso ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

svolta presso ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

svolta presso ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

svolta presso ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

svolta presso ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel periodo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□ di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione in oggetto ai seguenti 

recapiti: 

indirizzo………………………………………………………………. città……………………………………………….prov……… 

CAP………………………. e-mail …………………………..............@.......................... tel ……………………………… 

 

□ di aver allegato alla domanda una copia firmata del curriculum vitae formativo e professionale 

dal quale si evincono con chiarezza le attività svolte e le esperienze maturate che abbiano 

pertinenza con l’incarico oggetto della presente selezione.  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”. 

 

 

Data ………………………….    Firma ……………………………………………………... 


