ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda su carta libera
(da inoltrare a mezzo PEC)

Spett.le
Fondazione CITTALIA
Via delle Quattro Fontane n. 116
00184 Roma
cittalia@pec.cittalia.it
c.a. RP Annalisa Giovannini

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa,
per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione per la funzionalità del Progetto
“LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - Rete dei Comuni per una rapida risposta e
servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency
Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track
Inclusion

Services

in

Disadvantaged

Urban

Areas

(rif.

HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103) CUP F89F20000100007” (ns. rif. cod.prog. 245)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………
(Nome e Cognome)

Nato il ………………….. a ......................………………………………….….. (Prov.) ………
Residente a ……………………………………………………………………..….. (Prov.) ………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………….....
Tel. …………………………………………………. Cell. ………………………..…….……………
PEC …………………….………. E-mail …………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per il Profilo 2 e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità penale prevista
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
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1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine generale, come di seguito
indicato:
a) di essere cittadino italiano;
riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana
(barrare e compilare le caselle di interesse):
di

essere

cittadino

…………………………………………………………………….. (Stato membro
dell’UE);
di

essere

cittadino

……………………………………………………….………….. (Paesi Terzi) e di
essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo

periodo

n.

……………..………….

rilasciato

da

………………………………………………………………………………………….
in data ………………………..
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con
provvedimento

n.

…………………….…………….

rilasciato

………………………………………………………………..……….

in

da
data

……………………………………..………….
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di
protezione sussidiaria con provvedimento n. …………………………..….
rilasciato da ……………………………………………….………….. in data
………………..
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione
europea

ma

di

essere

familiare

di

……………………………………………………………………………………… in
possesso

della

Cittadinanza

europea

dello

Stato

…………………………………………………….. e di essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da
……………………………………………………………….

in

data

……..…………………..
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
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b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari

caso

(In

contrario

indicare

quali……………….……………………………………………………………………………
……);
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali che comportino l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione (In caso contrario indicare
quali……………………………………………..….);
e) se dipendente pubblico:
•

di

essere

dipendente

della

seguente

amministrazione

…………………………………………………………………., ;
•

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto o
licenziato da altro impiego pubblico (In caso contrario riportare le eventuali
cause

di

risoluzione

dei

precedenti

rapporti

di

impiego

………………………………………………………………;
f)

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o
incompatibilità con le attività di CITTALIA;

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione di ordine professionale:
a) diploma di laurea (specificare se triennale, specialistica, magistrale o vecchio
ordinamento)

……………………………………….

in

(specificare)

……………………………………………………………..………………….……………………….,
conseguito in data ……………., presso ……………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………….……,

con

votazione di …………………., ovvero di aver conseguito un titolo di studio estero,
riconosciuto

come

equipollente

al

titolo

di

studio

italiano

(specificare)

……………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….;
b) comprovata esperienza di almeno cinque anni, nell’ambito della progettazione e/o
gestione e/o valutazione di interventi e/o servizi per favorire e promuovere
l’integrazione nei vari ambiti della vita sociale dei cittadini stranieri immigrati e/o dei
rifugiati, come dettagliata nel modello di partecipazione che si allega, compilato in
formato elettronico (.xlsx), con la seguente denominazione: “LGNetEA_Profilo_X
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(specificare al posto della “X” il numero del profilo per il quale si presenta la
candidatura)_Cognome_Nome” e come risultante dal CV.
3. di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza
riserva alcuna.
ALLEGA
1. modello di partecipazione (.xlsx);
2. curriculum vitae redatto in formato europeo e sottoscritto;
3. scansione del proprio documento di identità (N. __________________________, Autorità
emittente ______________________________, con data scadenza ____________________).

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione alla procedura di
cui all’Avviso in oggetto; con la presente, attesta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la veridicità
delle ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae.
Luogo e data …………………………..…….
Firma leggibile 1
______________________________

1

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad
autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto e in corso di
validità.
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