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Regione Siciliana

Assessorato Della Famiglia, Delle Politiche Sociali E Del Lavoro
Dipartimento Della Famiglia E Delle Politiche Sociali
Po Fse Sicilia 2014-2020. Avviso 19/2018 Presentazione Di Azioni Per L’occupabilità Di Persone Con
Disabilità, Vulnerabili E A Rischio Di Esclusione
Progetto SPIDI – Sviluppo Sociale e dell’Inclusione Disabili

ALLEGATO A
DOMANDA DI CANDIDATURA

Spett. le,
Soc. Coop. Sociale Fenice
Via Fimia, 42 - 95128 - Catania

OGGETTO: Candidatura Bando Pubblico di Selezione per il reclutamento di 8 esperti esterni per
attività di tutoraggio nei tirocini di orientamento e inserimento al lavoro presso imprese di soggetti con
disabilità psichica, fisica e sensoriale

Il sottoscritto _____________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il _________________
codice fiscale _____________________________________________________
residente a _______________________________________________________
Via ______________________________________________________ n. _____
recapito telefonico ________________________ e-mail:
___________________________________________

PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando pubblico di selezione per il reclutamento di 8
esperti esterni per attività di tutoraggio nei tirocini di orientamento e inserimento al lavoro presso

imprese di soggetti con disabilità psichica, fisica e sensoriale nell’ambito dell’ Avviso 19/2018 -

Progetto “ SPIDI – Sviluppo Sociale e dell’inclusione Disabili”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
dichiara:
•

di essere cittadino italiano

•

di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza

•

di non aver riportato condanne penali

•

di non avere procedimenti penali in corso

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio
…………………………………………………………………….

•

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

•

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 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 del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni previste dal medesimo

Allega alla presente:
-

Curriculum vitae in formato europeo

-

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale

-

Fotocopia del titolo di studio

-

Altri titoli ed attestazioni:______________________________________________________

Il/La sottoscritto ___________________________________________________________ autorizza
l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 cosi come modificato dal
Regolamento UE 2016/679 Rgdp ( Regolamento Generale sulla protezione dei Dati)

___________ lì, __________________________

Firma ______________________

