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Allegato 1 

Prot.  Entrata, n° ________ del  ___________ ora  __________     

 

DOMANDA DI CANDIDATURA RISORSE UMANE ESTERNE 

Avviso Pubblico n. 1 del 04.05.2011 

 “Pro.Vi.Te. - Protagonisti nella Vita e nel Territorio” 

Progetto 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0099- CUP. G65E11000280009 

Intervento finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana –P.O. FSE Sicilia 2007-2013- 

 

A.T.S. SICILFORM e ABAKOS di Giannone Eleonora & C. S.a.s. 

Corso Martiri della Libertà,38 

95131 Catania 

 

 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo Cofinanziato dal F.S.E. e sulla base dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. Avviso pubblico n. 1/2011 “per la realizzazione di progetti volti 
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - priorità G- soggetti in 
condizione di disagio ed esclusione sociale a causa di povertà estrema” – Programma Operativo Regionale – Obiettivo 
Convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Asse III - Inclusione Sociale -, pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 del 
20/05/11. - D.D. n° 472 del 13/03/2012.  
 

Il/ la sottoscritto/ a _____________________________________________________________________________ nato/ a 

a _________________________Prov._____ il ____________, residente a _____________________________Prov._____  

Via ____________________________________________________ n.________ C.A.P.______________________________. 

telefono____________________________________, E-mail____________________________________________________; 

C.F.____________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
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- di aver preso visione del bando di selezione per la partecipazione al reclutamento di personale esterno e di essere a 

conoscenza dei requisiti richiesti per la selezione; 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per il reclutamento di risorse umane da impiegare nell’ambito del progetto 

“Pro.Vi.Te.  Protagonisti nella Vita e nel Territorio”  - intervento a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti 

in condizione di disagio ed esclusione sociale – Priorità G - Soggetti in condizioni di disagio a causa di povertà estrema 

- C.I.P.  2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1/0099 C.U.P G65E11000280009 del Programma Operativo Obiettivo Convergenza 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013, - Regione Siciliana - Asse III Inclusione sociale, per la seguente candidatura: 

A tal fine dichiara di:  

o aver preso visione dell’Avviso pubblico n. 1/2011 e di accettarne integralmente il contenuto;  

o avere preso visione del bando di selezione per orientatore;  

Allega la documentazione prevista dal bando di selezione:  

o copia documento di identità valido firmato in originale;  

o copia del codice fiscale; 

o copia del/i titoli di studio; 

o curriculum vitae in formato euro pass in autocertificazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445 del 

28 dicembre 2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 193/2003; 

o eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a 

svolgere l’incarico per cui si presenta la candidatura. 

 

Luogo e data ________________________________                

                                                                                                        Firma ________________________________ 

                                                                                                                                                         (allegare documento di identità del firmatario)  

 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... dichiara di avere ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 
medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento 
ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata del 
presente Avviso. 
 
Luogo e data ______________________           PER ACCETTAZIONE _________________________________ 


