ALLEGATO “A”
Spett.le Arci
Comitato Territoriale di Reggio Calabria
Via Gebbione a Mare n. 6
89127 – Reggio Calabria (RC)

OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO
DI N. 3 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (TUTOR WP2 e WP3– INSEGNANTE LINGUA
ITALIANO – CONSULENTE LEGALE)”

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per titoli, di
cui al bando in epigrafe, per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
avente ad oggetto l’espletamento dell’attività di:
 Tutor WP2;
 Insegnante lingua italiano;
 Consulente legale
E’ POSSIBILE CANDIDARSI PER UNA SOLA FIGURA PROFESSIONALE
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità,
quanto segue:
COGNOME ..................................................................................................................................
NOME ........................................................................................................................................
CODICE FISCALE .......................................................................................................................
DATA DI NASCITA ....................................................................................................................
SESSO M ❑ F ❑
LUOGO DI NASCITA ................................................... ..PROV ................................................
RESIDENZA ............................................................................ CAP .................... PROV .............
TELEFONO .......................................... E MAIL.............................................................................
PEC…………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA, INOLTRE
 Di possedere i requisisti di cui all’articolo 4 del bando in epigrafe;
 Che non sussistono elementi preclusivi di cui all’articolo 4 del bando in epigrafe.
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Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto quanto è
disposto e previsto nell’avviso di selezione.
Il/la sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente
domanda.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali),
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati da Arci – Comitato territoriale di
Reggio Calabria per assolvere gli scopi e agli adempimenti connessi alla gestione della procedura
selettiva.
Si allega alla presente domanda:


una fotocopia leggibile, debitamente firmata, di un documento di identità in corso di
validità (obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione);



curriculum vitae, in cui evidenziare i requisiti richiesti che li rendano idonei alla
presentazione della domanda, debitamente firmato;
Luogo e data……………………………..
Firma…………………………………….
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