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Allegato B – Domanda di partecipazione
MODULO PER LA SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA METER FORM
METrologia per l’Energia e le Reti – FORMazione –
PON03PE_00175_1_F4
DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ – (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 443, art. 47) NON
SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, C. 1 )
__l__ sottoscritt__ (Cognome e Nome) ……………………………………………………………………………………
nat_ a …………………………………………………………………. il …………………………………. residente nel
Comune di ……………………………………. Via ………………………………………………………………………, n
…............................................................................ CF ............................................................................................................ ...
Numero Telefonico e mail per contatti con la segreteria (v. Art. 11 – )
Tel.…………………………………Cell...………………………………E-mail ………………………………………….
a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(che testualmente recita: Art. 76 – Norme penali. Chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2,
(impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.)
Ferma restando, a norma del disposto dell’’art 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
chiede
Di partecipare alla selezione per l’affidamento di incarichi di docenza nell’ambito del progetto di formazione “METrologia
per l’Energia e le Reti” – METER, per i seguenti insegnamenti così come specificati nell’allegato A:
(barrare una o più caselle)

Codice
MA1-a
MA1-b
MA1-c
MB1-a

Titolo insegnamento
La gestione dell'energia nei diversi settori industriali e civili
Normativa Internazionale IEC e IEEE per SG
Qualità dell’energia elettrica e diagnosi energetiche in ambient SG
L'innovazione tecnologica nella strumentazione di monitoraggio e gestione di impianti con
presenza di FER

Ore
12
10
8
10
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MC1-a
MC1-b
MC1-c
MC1-d

Acquisizione e gestione dati nello smart metering avanzato
Valutazione e gestione dell'incertezza di misura in impianti elettrici con forte penetrazione
di rinnovabile
Gestione dei sistemi di accumulo per il Demand Response e Vehicle to Grid.
Strumentazione avanzata per la valutazione dell’efficienza energetica in Micro Grids e
Smart Grids

10
10
12
12

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......................................
Dichiara di rientrare tra le figure professionali così come previsto dalla circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche e di appartenere alla seguente fascia: .........................................................................................
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:
.................................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Dichiara che quanto rappresentato nel Curriculum Vitae corrisponde a verità
Dichiara inoltre di aver letto e di accettare integralmente le condizioni di cui al presente bando riguardo agli articoli – Art. 1;
Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art.7; Art.8; Art.9; Art. 10; Art. 11; Art.12; Art. 13;Art.14.

Data .............................................
Firma

...................................................
Allega alla presente domanda:


Copia fotostatica di un valido documenti di identità fronte/retro



Copia fotostatica del codice fiscale o della tessera sanitaria fronte/retro



Curriculum vitae debitamente sottoscritto, in cui devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze
professionali ed i titoli acquisiti, corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto rappresentato nel proprio curriculum corrisponde a verità



Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione
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