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OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA PROGETTO   “SS.OO..SS..SS..  --  SSEERRVVIIZZII  DDII  OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  

IINN  SSIITTUUAAZZIIOONNII  DDII  SSVVAANNTTAAGGGGIIOO  SSOOCCIIAALLEE” CUP D78C12000160004 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….………………………………….., nato/a a 

…………………………………….……., prov. ………., il ____/____/________ residente a 

…………………………………(…….), in ………..……………………..…………………………, 

C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Tel……………….…….……….. / cell. 

……………………………………e-mail ………………………………………………… 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso di selezione per il reclutamento di risorse umane esterne da impiegare nell’ambito 

del progetto “SS.OO..SS..SS..  --  SSEERRVVIIZZII  DDII  OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  IINN  SSIITTUUAAZZIIOONNII  DDII  SSVVAANNTTAAGGGGIIOO  SSOOCCIIAALLEE” per 

il seguente ruolo: 

ENTE RUOLO Barrare con una X 

ISPETTORIA SALESIANA 

SICULA - Nodo: Accoglienza per 

migranti e richiedenti protezione 

internazionale 

n. 1 Esperto in monitoraggio e 

valutazione 

 

ISPETTORIA SALESIANA 

SICULA - Nodo: Accoglienza per 

migranti e richiedenti protezione 

internazionale 

n. 1 Esperto in comunicazione  

CONFRATERNITA’ DEI 

FALLEGNAMI - Nodo: 

Accoglienza per persone fragili 

n. 1 Esperto in comunicazione  

S. C. S. “SVILUPPO SOLIDALE” 

- Nodo: Banco del Bisogno 

n. 1 Esperto in monitoraggio e 

valutazione 

 

ASSOCIAZIONE PROGETTO 

GIOVANI - Nodo: Servizio di 

Pronto Intervento Sociale 

n. 1 Esperto in monitoraggio e 

valutazione 

 

ASSOCIAZIONE PROGETTO 

GIOVANI - Nodo: Servizio di 

Pronto Intervento Sociale 

n. 1 Esperto in analisi e ricerca  
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DICHIARA 

1) di avere compiuto la maggiore età; 

2) di essere cittadino italiano; 

3) di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

4) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________; 

6) di possedere i requisiti specifici richiesti dall’Avviso; 

7) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni contenute; 

1) di essere / non essere titolare di partita IVA (cancellare la voce che non interessa); 

2) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003, per l’espletamento 

della procedura prevista dalla manifestazione di interesse. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Si allega: 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

 copia titolo di studio o autocertificazione; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione di altro documento accademico o professionale. 

 
Il candidato, consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge sono puniti dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Art. 75 e 76 del Testo Unico della documentazione amministrativa 

D.P.R 455/200, dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è disponibile ad 

esibirne gli originali. Dichiara inoltre di avere preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso stabilite. 

 

 

Luogo e data_______________________________________ 

 

 

Firma del Richiedente 

 

 

_____________________________________ 
                                                                                sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


