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Avviso 19/2018 Progetto: Titolo/ denominazione NEW ENTRY

Allegato A
Spett.le
Vivere Con Soc. Coop. Onlus
Via Madonie n 5 Mazara del Vallo
(TP)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare alla manifestazione di evidenza pubblica per il reclutamento di personale
Tutor da impegnare nel Progetto dell’Avviso n. 19/2018 PO FSE 2014-2020 dal titolo “New Entry”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ll. dichiara sotto la
propria responsabilità:
a)

di essere nato/a a ________________________ Prov. _________ il _______________, Codice Fiscale

____________________________
b) di risiedere a ____________________________ Prov. ______ Via/Piazza ______________________
c)

di poter

essere contattato al recapito

telefonico _____________________________ e all’indirizzo

mail ___________________________________
ed inoltre:
di essere cittadino/a italiano/a;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________
di essere in regime di godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio
;
di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a da un impegno
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
✓ di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impegno statale ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;
✓ di aver preso visione della Manifestazione di evidenzia pubblica, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;
ed inoltre, di possedere i requisiti richiesti e indicati nel curriculum vitae allegato.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il/la sottoscritto/a ______________________________ autorizza Vivere Con Soc. Coop. Onlus al trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

…………….……..,lì …………………
Firma

