Mod.1
Spett.le FABRE
Consorzio Interuniversitario di ricerca
per la valutazione e monitoraggio di
ponti, viadotti e altre strutture
consorziofabre@legalmail.it
Il sottoscritto Giovanni BURATTI,
Codice Fiscale: BRT GNN 71L27 G628X,
recapito telefonico 347 3730010,
e-mail: giovanni.buratti.2707@gmail.com – PEC: giovanni.buratti2@ingpec.eu
CHIEDE
di partecipare alla procedura del Consorzio FABRE dal titolo “Selezione, per titoli ed eventuale
colloquio per il conferimento di un incarico di prestazione professionale”, finalizzata al conferimento
di un incarico da parte del Consorzio, che avrà ad oggetto l’attività dal titolo “Analisi speditiva per
la determinazione della classe di attenzione strutturale-fondazionale e sismica di ponti e viadotti
esistenti, necessaria a supportare le attività di Fabre collegate alle collaborazioni in essere con
le concessionarie del gruppo ASTM con ANAS e la Regione Calabria”, di cui al Provvedimento
del Presidente n.53 in data 09.05.2022.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n.445:
- di essere nato a Pietrasanta, il 27.07.1971;
- di essere residente a Viareggio (prov. Lucca) – CAP 55049- via G. Puccini, n.420/A;
- di essere cittadino italiano.
Dichiara di esser consapevole che la presente non costituisce istanza volta a partecipare ad una
selezione nell’ambito di una procedura di concorso pubblico.
Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di attribuzione dell’incarico, il curriculum
allegato alla presente domanda sarà pubblicato su sito del Consorzio FABRE ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. 14/03/2016, n.33.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003.
Il sottoscritto allega:
 Curriculum vitae redatto in italiano, datato e sottoscritto, contenente, oltre all’indicazione dei
percorsi formativi e delle conoscenze acquisite, l’elencazione delle attività ed esperienze
professionali svolte, il ruolo ricoperto, la denominazione dell’ente/azienda in cui lavora o ha
lavorato, l’esatto periodo di svolgimento delle attività (giorno di inizio e giorno di fine di ogni
rapporto);
 Copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio (Mod. 2).
Viareggio, 14 maggio 2022
(Giovanni Buratti)
(firmato digitalmente)

