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Allegato A
Modello di Manifestazione d'interesse ai fini dell'individuazione del "Manifestazione d'interesse ai fini
dell'individuazione del Coordinatore del team locale di ________________ [dichiarare per quale
territorio si concorre ] per il progetto FAMI - “Destinazione Comune”.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
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 tramite selezione comparativa citato in oggetto, indetto
dall’Associazione REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS.
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 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI
1.
2.
3.

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrattare con
la PA;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta nel presente Avviso;
essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero essere indipendenti dal clienteBeneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale.
di avere conseguito il titolo di studio:
di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettarne tutte le condizioni in
esso contenute e di possedere i requisiti minimi previsti all’ 3 dell’Avviso;
di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto d.lgs 196/2003, Regolamento (UE)
n. 2016/679 (GDPR) e relativi decreti attuativi;
di eleggere il seguente indirizzo PEC.............................................................. o indirizzo mail
……….. o altro ……………. quale indirizzo ufficiale cui fare riferimento per qualsiasi formale
comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'avviso in argomento.

Luogo ….......................... data....................................
Firma
Si allega:
•
Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità
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