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Spett.le 
CEFRIS – S.c.a r.l. 
Via S.S. 111, n. 358 
89013 Gioia Tauro (RC) 
 

 
Oggetto: domanda di iscrizione alla Short list di Esperti da selezionare per la realizzazione di 

attività della Società CEFRIS Scarl. 
 

ANAGRAFICA 
 

Il/la sottoscritto/a 
Nome  
Cognome  
Data di nascita  
Comune di nascita  Prov.  
Comune di residenza  CAP  Prov.  
Indirizzo 
Via  N. civico  
Codice Fiscale   
Telefono  Cellulare  
E-mail  
PEC  
Indirizzo presso il quale inviare eventuali comunicazioni relative alla manifestazione di interesse 
Via  N. civico  
Città  CAP  Prov.  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Dichiara di essere in possesso di: 
− Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente legislazione e specifica esperienza almeno quinquennale nel 
settore di attività di riferimento; 
conseguito presso __________________________________________________________________________________________ 
anno di conseguimento ____________________________________________________________________________________ 
voto   ____________________(____________________________________________________________) 

− Ovvero, Laurea triennale nuovo ordinamento conseguita presso Università italiane o titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in 
materia e specifica esperienza almeno triennale nel settore di attività di riferimento: 
conseguito presso _________________________________________________________________________________________ 
anno di conseguimento ___________________________________________________________________________________ 
voto   _____________________(__________________________________________________________) 

− Ovvero, Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) o titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in 
materia e specifica esperienza triennale nel settore di attività di riferimento; 
conseguito presso _________________________________________________________________________________________ 
anno di conseguimento ___________________________________________________________________________________ 
voto   __________________(______________________________________________________________) 
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− Ovvero, Diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia e specifica 
esperienza almeno triennale nel settore di attività di riferimento; 
conseguito presso _________________________________________________________________________________________ 
anno di conseguimento ___________________________________________________________________________________ 
voto   ____________________(____________________________________________________________) 

Dichiara di: 
− Avere Cittadinanza _______________________________________________________________________________________ 
− Per i candidati di Nazionalità straniera: possedere buona conoscenza della lingua italiana 

scritta e parlata; 
− Godere dei diritti civili e politici; 
− Non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza 

passata in giudicato; 
− Non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
− Possedere abilità e conoscenze nell’uso dei più comuni strumenti e programmi informatici. 
− Dichiarazione in merito ad eventuali conoscenze della lingua inglese, scritta e parlata, e/o 

eventuali altre lingue conosciute. 
 

SETTORI DI ATTIVITA’ E AREE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 
Dichiara di essere interessato/a, perché portatore/trice di esperienza/competenza, ai seguenti 
settori di attività/aree professionali: 
 

Settori di Attività 
(massimo 2, v. bando) 

Aree Scientifico/Disciplinari  
(Massimo 3 per settore, v. bando) 

Diploma/ 
esperienza 

quinquennale 

Laurea/ 
esperienza 

quinquennale 

1  
1    
2    
3    

2  
1    
2    
3    

 
Si impegna a produrre, ove richiesto, certificazioni e documenti relativi a quanto dichiarato. 
Allega alla domanda: 

1. curriculum in formato europeo; 
2. documento di validità di identità. 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara che quanto riportato nella presente domanda e nel 
Curriculum ad essa allegato risponde a verità. 
 

Data Firma  __________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 

Data Firma  __________________________________________________ 

 


