Spett.le
Associazione I.D.E.A
Via San Lorenzo, 291f
90146 Palermo
Per PEC all’indirizzo:
assoidea@pcert.it

Oggetto: PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana - Avviso pubblico n. 10/2016 “Per la presentazione
di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale” –
Istanza di partecipazione selezione risorse umane esterne “TUTOR” - per il
Progetto “SPRIGIONIAMO SAPORI” (CIP) n. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0028

Il/La sottoscritto/a _____________________________ Nato/a a _______________________ (__)
il ____/____/_____ cod. fisc.__________________________ residente in _______________ (__)
via/piazza ________________________ n° ___ cap ________ tel ___________________,
cell._________________ e-mail ______________________
avendo preso visione del BANDO SELEZIONE DI RISORSE UMANE ESTERNE – “Tutor” - per il
Progetto “SPRIGIONIAMO SAPORI” ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alle selezione per il profilo di Direttore di progetto.
A tale scopo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA


di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all’art. 11 del D.lgs. 24/07/1992 n. 358;



di non aver riportato condanne penali e 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 ai sensi della vigente normativa;



di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne senza riserva tutte le
condizioni;



di essere/non essere dipendente di Pubblica Amministrazione.
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Inoltre, alla presente domanda allega:


Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;



Fotocopia del codice fiscale;



Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo, firmato in originale, con
autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria al trattamento dei dati;



Scheda di autovalutazione possesso requisiti e titoli;

Luogo e Data _______________________

Firma ________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l’A.T.S. di progetto al trattamento dei dati personali forniti nella
presente domanda ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., secondo quanto previsto
nel bando di selezione.
Firma __________________________
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