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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 C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Da presentare a soggetti diversi da Organi della Pubblica Amministrazione e Gestori di Pubblici Servizi 

(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

_______________________________________ il __________________con residenza anagrafica nel 

Comune di ___________________________ Via ____________________________________ 

INTENDE ESPRIMERE LA PROPRIA CANDIDATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 75 del medesimo D.P.R. sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA     

TITOLO DI STUDIO (inerente l’area legale) (MAX 12 PUNTI) Punti 

Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento specifica in: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(punti 10 + 0,1 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 per il conseguimento della lode) (MAX 

12 PUNTI) 

 

Laurea specialistica nuovo ordinamento in:  

 
TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALE 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE  

Tipologia di 
esperienze/competenze 

richieste) (Esperto/Docente) 

Titolo di studio richiesto 
 
 

Elaborazione report e 
studi 

ESPERTO attività di assistenza 
legale e monitoraggio di fondi 
europei per l’avvio di imprese  

Laurea v.o. in area legale 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

 (punti 3 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) (MAX 7 PUNTI) 

Laurea triennale specifica in: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(punti 2 + 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) (MAX 5 PUNTI) 

 

CARRIERA PROFESSIONALE (MAX 8 PUNTI)  

Esperienza relativa alla tipologie di attività progettuale  per attività di assistenza legale e 

monitoraggio di fondi europei per l’avvio di imprese  

Punti 3 se è riscontrabile da curriculum da l’esperienza professionale nell’ambito dell’incarico. 

(MAX 3 PUNTI) 

 

Collaborazione con il singolo partner dell’ATS  

 Punti 5 se ha già collaborato con qualcuno dei partner indicati dall’avviso in ATS.   

(MAX 5 PUNTI) 

 

ALTRI TITOLI E QUALIFICAZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA PROFESSIONALE 

(MAX 10 PUNTI) 

 

  

  

TOTALE DICHIARATO AUTOVALUTAZIONE (MAX 30 PUNTI)  

 

……………………………………lì……………………………………. 

          IL/LA DICHIARANTE 

                                                            …………………………………………………. 

                             (firma per esteso e leggibile) 

ALLEGATO DOCUMENTI DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDATA’ 


