FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 ESPERTO DI ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI): "ET LABORA".
CUP G69G18000140007
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritt_ .................................................................................................................................
nato/a ................................................................................. prov......................................................
il ...... / ...... / ............. residente in...................................................
Via/piazza...........................................................................................
C.F.......................................................................................................
tel......................................................... cell.........................................................
e-mail..................................................................................................
pec.......................................................................................................
CHIEDE
di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto, indetto dalla Regione Siciliana - Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello
stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano;
2. di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
4. di avere conseguito il titolo di studio: Laurea/Diploma di......................... con la votazione di
….......................................;

5. che non esistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
normativa antimafia;
6. Che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente alle ipotesi applicabili

7. di essere in possesso delle seguenti ulteriori competenze come da c.v.:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni in
esso contenute;
9. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto d.lgs 196/2003;
10. di eleggere il seguente indirizzo PEC.................................................................................
quale indirizzo ufficiale cui fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si
renda necessaria con riguardo all'avviso in argomento.
Luogo ….......................... data....................................

Firma ________________________________

