Città Metropolitana

di Catania

Società Cooperativa Sociale

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Mandante dell’Associazione Temporanea di Scopo
“Narciso Società Cooperativa Sociale”
Via Garibaldi n. 36
95042 Grammichele

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome _______________________________
Nato/a il ___/___/____ luogo di nascita ___________________________________________ prov. (_____),
Codice Fiscale ________________________residente in ____________________________ prov. (_____),
Via/Piazza ______________________________________________________________ CAP __________,
Recapito di posta elettronica: ______________________________________________________________,
Recapiti telefonici: _______________________________________________________________________
CHIEDE
di

partecipare

alla

selezione

della

figura

professionale

di

………………………………….……………………………………., prevista per realizzare le azioni del Progetto "Il
Buon Cammino" POC Legalità FESR FSE 2014/2020 Asse 4 Azione 4.1.2 ‘Percorsi di inclusione sociale e
lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza’. CUP D99D19000000007 - CIG 8239100069 Codice
Progetto (Codice Delfi SI_1_980), nel territorio di Ramacca, e a tal fine

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. medesimo, sotto la
propria personale responsabilità:
“Narciso” Società Cooperativa Sociale
Sede Legale Via Garibaldi 36 – 95042 Grammichele (CT) tel. fax. 0933-940559
C. F. P. IVA e R. Imprese 02073860872 – Albo Società Cooperative A167045 CCIAA REA 138183
narciso@coopnarciso.it – pec: coopnarciso@pec.it
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1. di aver preso visione integrale dell’Avviso di selezione pubblico per la suddetta partecipazione,
pubblicato sul sito ……………………………………………. il ………………………., e di accettare
senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso, nonché delle norme di legge ivi
richiamate;
2. che i titoli e le esperienze dichiarate nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere.

INOLTRE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti di ammissione previsti dal suddetto
Avviso, in particolare:
1. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001
per l’espletamento dell’incarico da parte di dipendenti pubblici;
4. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo 1 del titolo II del libro II del codice penale, e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in ipotesi di condanne penali.
AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, in materia di
protezione dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, solo ai
fini della presente ricerca e selezione di personale.

Luogo e data _______________________

Firma leggibile __________________________________
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Si allega:
● Curriculum Vitae;
●
●

Copia del documento di identità in corso di validità;
Format di Dichiarazione dei titoli di studi e professionali posseduti.
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