Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI
INCARICHI PER N. 2 ESPERTI. PROGETTO “FEELING PROG-3547. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 - Obiettivo Specifico. 2 Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 - lett j) Governance dei
servizi - Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di
minori stranieri. CUP F53D21000100005".
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………….………………………….……prov……………………………..
il ……………....... residente in .... …………………............. Via..........................................................
C.F...... …….................................................................. cittadinanza……………………………………..
tel..………................................. cell………………………................................................................
e-mail………………………………..................................................................................................
pec.....................................................................................................................................................
CHIEDE
di
partecipare
all'avviso
di
selezione
comparativa
citato
in
oggetto
per
il
profilo
di
…………………………………………………………………………………………………………………………………, indetto da FONDAZIONE GIUSEPPE
DI VITTORIO e a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 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 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
l’inesistenza a suo carico delle cause di esclusione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di avere conseguito i l t i tolo di studio: Laurea in ………………….… … … … … … … . presso
l ’ Università di ................................. ……………………………………;
di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni;
di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto d.lgs 196/2003 e s.m.i;
di eleggere il seguente indirizzo PEC…………………………..………… quale indirizzo ufficiale cui fare
riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'avviso in argomento.

Luogo …………………..… data…......................
Firma
Si allega:
•

Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

