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

OGGETTO:

Candidatura per partecipare alla procedura di selezione comparativa per il

conferimento di un incarico professionale di “Animatore Della Rete Territoriale” del progetto
“Ca.T.A.N.I.A. - Capacitybuilding. Temi E Approcci Nuovi Per L'integrazione E L'accoglienza”
a valere sul fondo asilo,migrazione e integrazione 2014-2020 – obiettivo specifico 2 - obiettivo
nazionale 2.3 –qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (capacity
building), Codice Progetto Prog-2722

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

PRESENTA
la propria candidatura per partecipare alla procedura di selezione comparativa per il
conferimento di un incarico professionale di “Animatore Della Rete Territoriale” del progetto
“Ca.T.A.N.I.A. - Capacitybuilding. Temi E Approcci Nuovi Per L'integrazione E L'accoglienza”
a valere sul fondo asilo,migrazione e integrazione 2014-2020 – obiettivo specifico 2 - obiettivo
nazionale 2.3 –qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (capacity
building), Codice Progetto Prog-2722
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
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•

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,

•

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

-

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 ______________________

P.I. 02613690870 – N.23360 REG.IMPRESE CT – N. 177330 R.E.A. CT – ALBO SOCIETA’ COOP. A MUTUALITA’ PREVALENTE N° A150837

