Allegato 1
Modello domanda di partecipazione
(in carta semplice)

Spett.le
IFOA
VIA GIANNA GIGLIOLI VALLE 11 ,
42124 REGGIO EMILIA (RE);
ifoapuglia@legalmail.it
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico prot. n. 63/20/1LK per il conferimento,
mediante procedura selettiva comparativa, di incarichi di lavoro autonomo occasionale o
professionale nell’ambito del progetto FUTURE, finanziato con decreto dell’Autorità responsabile
prot. 0009548 del 19/07/2018, a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020. Obiettivo Specifico: 1. Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1
CUP: B39F18000970007.
Il/La sottoscritto/a .............................................chiede di essere ammesso a partecipare alla
procedura selettiva comparativa in oggetto per la seguente area di competenza (spuntare la casella
di interesse):
Facilitatore dell’Apprendimento

Rafforzamento lingua italiana L2

Esperto di Settore in ambito:
 Turismo e Ristorazione
 Produzione e distribuzione agroalimentare
 Logistica, movimentazione e stoccaggio merci
 Socio assistenziale, assistenza domestica e Care Giver
 Informatico
 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
 Sicurezza alimentare
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:
•

Cognome.............................................. Nome .............................................. data di nascita
.................. Comune di nascita ........................ Prov .............. Comune di residenza
.......................... Prov...... Via .......................n ....., c.a.p............, codice fiscale ......
.........................................................................................
cellulare..........................., PEC.................................;

telefono

.......................

•

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 non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

di disporre di un proprio indirizzo P.E.C. valido;

•

di essere in possesso di diploma di scuola media superiore (maturità) in alternativa Diploma
di qualifica Professionale.

•

di accettare senza alcuna riserva il contenuto di tutte le clausole e condizioni, nessuna
esclusa, contenute nell’avviso in oggetto;

•

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae formato europass, datato e sottoscritto;
2. scheda riepilogativa delle informazioni utili;
3. copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data_____________
Firma autografa o digitale ________________________

