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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
P.O. OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA 

ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE 
 

Avviso Pubblico n. 1/2011 per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio lavorativa di 
soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale 

Progetto “MATISSE” n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0123 –CUP G95E1200009009 
 
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

Cooperativa “Nuova Generazione”, sita a 

Trabia (PA) in via Mattarella snc 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………….……………. Prov …………………………………………………..il ……/……./………. 

codice fiscale …………………………………………………………………P. IVA (se in possesso)………………………………… 

residente a ………………………………………………….……………via/piazza ……………………………………………………… 

n ………………………recapito telefonico ………………………………………………….. e-mail: ………………………………… 

PRESENTA  

la propria candidatura per partecipare all’avviso pubblico di selezione ESPERTI E FIGURE PROFESSIONALI 

elativo al progetto MATISSE esterni all’ATS, da impegnare per attività di didattica e professionale, di docenza, 

gestionale, direzionale in riferimento alle seguenti figure: 
(indicare la tipologia per cui s’intende presentare la candidatura) 
 

 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara:  

 di essere cittadino italiano  

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza  

 di non aver riportato condanne penali  

 di non avere procedimenti penali in corso  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________  

 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensatola un impegno presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,  
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3  

 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo  

Candidatura 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

PROGETTUALE 
ESPERIENZA RICHIESTA 

TITOLO DI 

STUDIO 

□ ELABARAZIONE REPORT STUDI 
ESPERTO IN REALIZZAZIONE 

ELABORAZIONE REPORT 

Laurea triennale o 
diploma secondario 

superiore 
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Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato EUROPASS 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
- Autovalutazione (allegato C) 

- Altri titoli ed attestazioni: 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________ autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  

 

 ____________________lì__________________________   

                      firma__________________________  

 


