Avviso n. 2/2017 –
CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE:
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6
Progetto “Alla scoperta della Bellezza, identità celata” –
CUP B38I18001240009

Il sottoscritto____________________________________________________________________
C.F._________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________il_______________________
Residente a __________________ Indirizzo________________________________________
Telefono ________________________ Cellulare _____________________________________
E - mail __________________________________Pec_____________________________________
Presa visione della manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune di san
Donato di Lecce
A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento , quanto segue:
- Di essere cittadino/a_________________________;
- Di essere in godimento dei diritti politici;
- Di essere dipendente di altre amministrazioni______________________ ovvero di non essere
dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
- Di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_____________________;
- Di essere a conoscenza ed accettare termini e condizioni del bando;
- Di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno presso la sede dell’Istituto e di accettare
il calendario che sarà definito;
- Di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando e dei titoli specifici richiesti;
- Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile;
- Di possedere diploma di laurea in____________________conseguito il______________________presso
l’Università di____________________________________________________________________________;
- Di essere in possesso dei titoli di cui alla tabella di valutazione riportata nella manifestazione
d’interesse e compilata a cura del sottoscritto;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 che saranno
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
Dichiara inoltre:
che l’indirizzo e-mail sopra indicato vincola il sottoscritto e rappresenta espressa accettazione
1

dell'invio, tramite posta elettronica, da parte del Comune di San Donato di Lecce degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano, secondo la previsione normativa di cui all’art. 5 del
D.L.vo 235/2010 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
Allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
2) Copia documento di identità valido con firma in originale del candidato
3) Tabella di valutazione che sarà compilata a cura del Comitato Tecnico di Valutazione

Data_____________________________
Firma: ___________________________
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TABELLA VALUTAZIONE
Titoli culturali valutabili

Punti

Laurea coerente con la figura
professionale per la quale si
concorre

3

Altro titolo di Laurea

1

Titoli di studio Post-Lauream

1 per titolo

Esperienze lavorative certificate nel
campo dell’orientamento ai servizi
per le politiche attive del lavoro/
progettazione

1 per esperienza

Descrizione

Luogo ........................ data ....................
Firma del Dichiarante ______________________

3

