
Allegati Avviso N.2/ 2021 - Domanda di partecipazione (Allegato A) 
 

Alla Segreteria Generale della 

Carbosulcis spa 

Miniera Monte Sinni, 

09010 Nuraxi Figus  

Gonnesa (SU) 
 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a il 
     a   (prov.   ), 
residente a    (prov.   ), via/piazza 
    n.  , cap.    
tel.  C.F.      

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione indetta con Avviso pubblico di 
selezione n. 2/2021 per il conferimento di un contratto di________________________ nell'ambito 
del____________________________________ responsabile ___________________________ 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

 

1) di essere in possesso della laurea in   conseguita il 
___________________________________con votazione   presso 
l’Università di ____________________________________ 

 

2) di aver preso visione di quanto disposto dall’avviso pubblico di selezione e di accettarlo 
integralmente; 

 
3) di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a 

conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

4)  di essere/non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. In caso 
affermativo, descrivere nel dettaglio la tipologia di incarico/carica/professione, il periodo e 
l’ente conferente. 

5) di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, D. Lgs. 165/2001; 

6) di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, del 
Contratto di Lavoro Nazionale dei lavoratori delle Miniera, e del Codice Etico di Carbosulcis, 
tramite consultazione della documentazione accessibile dal link del sito 
https://www.carbosulcis.eu e si impegna a rispettarne gli obblighi di condotta previsti. 

7) Il/la sottoscritto/a si impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a 
quanto sopra dichiarato. 



8) Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione 
siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione 
del medesimo: 

 

Nome e Cognome    via 
  n.  cap  città    
prov.  , Tel.  E mail:    

 

Allega inoltre alla domanda: 
 

- Curriculum vitae datato e sottoscritto 

- Copia fotostatica del documento di identità; 

- Copia fotostatica del codice fiscale; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (All. B) rilasciata ai sensi dell’art.46 DPR n. 445/2000 

 

Il candidato è a conoscenza che: 

- ai sensi del D. lgs n. 101/2018, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno 

trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura; 

- ai sensi del d. lgs n. 33/2013, la Carbosulcis S.p.A. effettuerà il trattamento di diffusione online della 

graduatoria anonimizzata e del soggetto risultato vincitore della presente procedura mediante 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale e nella 

sezione “Selezione del personale” del PAT (Portale Anticorruzione e Trasparenza Carbosulcis. Tali 

informazioni rimarranno pubblicate online per il periodo indicato nel d.lgs n. 33/2013, saranno 

indicizzabili dai motori di ricerca, visibili, consultabili, scaricabili e riutilizzabili da chiunque, nei 

termini di legge. 
 

 

Data    
Firma 

 

 
 
 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) 
Rilasciato ai sensi dell’Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................. nato/a 

a……………………………………………………… il …………………..………………, residente in 

……….………………………………..…, e domiciliato/a in ............................................................ via 

……………………………………………………………….…….. n° ………….., a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 

in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 

n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (indicare con precisione tutti gli elementi utili alla 

valutazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, 

resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed allegata al presente 

documento.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data    

IL/LA DICHIARANTE 

Firma   



 
 

(Allegato C) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(da sottoscrivere davanti all’impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di 
un documento di identità 

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Estremi dell’avviso di selezione  

Informazioni aggiornate al  

 

Nome e Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

 
Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi dell’avviso di 

selezione (aggiungere o togliere righe secondo necessità). 

Esperienza professionale 

Periodo Ente Principali attività e responsabilità 

   

   

   

 
Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche) 

Data Titolo / Principali tematiche Ente 

   

   

 

Altri Titoli 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni pertinenti 

 

Luogo, data  

_______________, ___________________ 

Firma 

 

_______________________________ 


