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OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di 

un incarico di formatore/docente nel progetto PROG-3080 - EMMA Empowerment e 

integrazione servizi pubblici per i migranti” - (Attività di progetto WP2 – Empowerment 

competenze operatori pubblici e formazione), finanziato a valere sull’ Ob. Specifico 2. 

Integrazione/Migrazione Legale – Ob. Nazionale ON3 – Capacity building – lettera j) 

Governance dei servizi – supporto agli Enti Locali – annualità 2019/2021 – beneficiario Capofila 

“Unione Dei Comuni Pian Del Bruscolo - CUP B66H19000070007- 

 

 ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/La  sottoscritto/a __________________________ , nato/a a _________________ il ___________ 

, 

residente in ___________ , via ______________ n. _______ , C.F. _________________________ 

, 

tel. _________________ , email ________________________________________ , PEC 

_____________ 

CHIEDE 

di partecipare (barrare casella corrispondente) 

-   in proprio; 

all’avviso di selezione citato in oggetto  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 e dell’eventuale decadenza dei benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000,  

 

 

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;   

• di non essere sottoposto a procedimenti o a processi penali; 

• di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e di 

consentire al trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione;   
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• di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________conseguito presso 

__________________________________________________________________________; 

• di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 

Amministrazione; 

• di essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 2 lett. g) dell’Avviso Pubblico 

• di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e di accettarne integralmente le 

condizioni; 

• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

• di autorizzare il Cliente-Beneficiario al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento 

(UE)2016/679; 

• che tutte le comunicazioni relative all’Avviso di cui all’oggetto verranno trasmesse al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________.  

Allegati obbligatori: 

- Curriculum vitae debitamente datato e firmato; 

- fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ________________                                                            Firma 

____________________ 

 


