ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Spett.le
Comune di Castel Morrone
Piazza Bronzetti, 7
81020 – Castel Morrone (CE)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO “IL FICO D’INDIA COME IDENTITA’ DEI LUOGHI E MOTORE DI
SVILUPPO ECONOMICO” – CODICE UFFICIO 317 – CUP C66J17000550002 – DEL
COMUNE DI CASTEL MORRONE PROMOSSO NELL’ALBITO DEL POR FSE
CAMPANIA 2014/2020 – “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI” (LEGGE
REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016) – DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a
C.F.
alla
via
telefono
cellulare
pec

, prov. (
, residente in

,
,

), il
cap.
email

,
,

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto “IL FICO D’INDIA COME
IDENTITA’ DEI LUOGHI E MOTORE DI SVILUPPO ECONOMICO” – CODICE UFFICIO
317 – CUP C66J17000550002 – DEL COMUNE DI CASTEL MORRONE PROMOSSO
NELL’ALBITO DEL POR FSE CAMPANIA 2014/2020 – “BENESSERE GIOVANI –
ORGANIZZIAMOCI” (LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL
22/03/2016) pubblicato dal Comune di Castel Morrone e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto
previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base
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di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di
dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA
(barrare la voce interessata)
di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto;
che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero;
di essere cittadino italiano;
di essere residente nel territorio del Comune di Castel Morrone (CE) da almeno 2 (due) anni;
non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
di trovarsi allo stato attuale nella condizione di NEET (Not Engaged in Education,
Employment or Training);
di aver assolto all’Obbligo Scolastico e di aver consegnato il diploma di licenza media
inferiore in data
presso
di aver conseguito il seguente diploma di scuola media superiore ( specificare il
nome)
in data
presso _
altro (specificare)

Allegati
 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 curriculum vitae formato europeo, datato e sottoscritto;
 Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego
competente per territorio di appartenenza o Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

(Luogo e data)

(firma)

2

Privacy
Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda,
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

(Luogo e data)

(firma)
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