ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PROGRAMMA
COMUNITARIO
OBIETTIVO
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
ITALIA/FRANCIA - ALCOTRA - PROGETTO N. 150 “TRIA”
COLLABORAZIONE FUNZIONALE ALL’ATTIVITÀ 3: ANALISI E INDAGINI

EUROPEA

PAG 1
2007-2013

Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome

Nome

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, chiede di essere ammessa/o alla procedura di selezione in intestazione e, sotto la
propria personale responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
luogo di nascita
data di nascita
indirizzo residenza
città residenza
(se diverso da residenza)
Indirizzo domicilio
città domicilio
telefono
e-mail
PEC
cittadinanza

(se cittadino italiano):

se cittadina/o di uno degli
Stati membri dell'Unione
Europea:

codice fiscale
CAP residenza

provincia
provincia

CAP domicilio
cellulare

provincia

di essere iscritta/o
nelle liste elettorali del
Comune di:
di non essere iscritta/o
nelle liste elettorali per
i seguenti motivi:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza
(oppure) di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:

di essere penalmente indenne
(oppure) di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti:

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

di essere in possesso del
seguente diploma di laurea:
che il predetto diploma di
nell’anno
laurea è stato rilasciato
accademico:
dall’Università di:
che le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato sono rispondenti al vero
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PROGRAMMA
COMUNITARIO
OBIETTIVO
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
2007-2013
ITALIA/FRANCIA - ALCOTRA - PROGETTO N. 150 “TRIA”
COLLABORAZIONE FUNZIONALE ALL’ATTIVITÀ 2: GOVERNANCE POLITICA, TECNICA E OPERAZIONALE

-

Il sottoscritto/La sottoscritta
si impegna a rispettare tutte le condizioni e le clausole previste dall’avviso della procedura di valutazione
comparativa;
è consapevole che i requisiti per l’ammissione alla selezione indicati nell’avviso devono essere posseduti
anche all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell' istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Firma

SALVO IL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE LA DOMANDA IN FORMATO CARTACEO DEVE
ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA (FRONTE-RETRO) LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITA' NON SCADUTO.

STAMPA

