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Allegato A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO  

(Art. 46 e Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

 
BANDO DI SELEZIONE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO  
AVVISO N.10/2016 

 
PROGETTO “ECOSCATENANTE” 

 
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0017    CUP G87H18000670006 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  

il  CF  

e residente a  Prov.   

in Via  n.  

Recapito telefonico  e-mail  
 

PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

al bando di selezione di personale esterno per le seguenti figure professionali  
(segnare con il simbolo X la/le figure professionali scelte) 

 

PROFILO AZIONE 
N°ORE 
MAX 

CANDIDATURA SEDE 

Direttore 
progetto 

Trasversale 420  
Palermo 
Messina 

Agrigento 

Tutor d'aula 2 342  Palermo 
Agrigento  

Tutor d'aula 2 270  Messina 
Agrigento 

Coordinatore  3.A 62  Palermo 
Messina 

Amministrativo 3.A 124  Palermo 
Messina 
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Tutor 3.A 624  Palermo 
Messina 

Coordinatore  3.B 156  Palermo 
Messina 

Amministrativo 3.B 312  Palermo 
Messina 

Operatore del 
mercato del 
lavoro  

4 
Accompagnamento 
lavoro subordinato 

944  Messina, Palermo 
e Barcellona P.G. 

4 
Accompagnamento 

lavoro autonomo 
1.488  Messina, Palermo 

e Barcellona P.G. 

 
Il sottoscritto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 
 

 

DICHIARA 
 

 di possedere i requisiti generali di accesso previsti dal bando; 
 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii; 
 

 di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ovvero parente entro il 
quarto grado o affini entro il terzo, di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso 
uffici dell’amministrazione regionale esercitanti competenze aventi refluenze nel settore della formazione 
professionale 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 che il possesso dei requisiti specifici di accesso riportati nel CV allegato sono veritieri e rispondono 
alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente domanda. 

 
Si allegano alla presente: 

 
 Curriculum Vitae in formato europeo  
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 Copia del codice fiscale 

 

 
        Luogo e data 
 

   _____________________ 
 

                  Firma 
 

_______________________ 
 


