Progetto cofinanziato da

UNIONE EUROPEA

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

ITA.C.A. Italiano e Cittadinanza Attiva
Codice CUP C89D14001680007 - FEI 2013 AZIONE 3 PROG-105202
Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi

AL SINDACO DEL COMUNE DI
CAMPI BISENZIO
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________Prov. ________il _________________
residente a ____________________________________________________ CAP _________
via_______________________________________________________________ ,n.______
tel._________________________________ cell.___________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
C.F.____________________________________ P.IVA ______________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per soli titoli per l'individuazione di un/a professionista a cui
affidare un incarico di Valutatore/trice, nell’ambito del progetto ITA.C.A. - Italiano e
cittadinanza attiva ammesso a finanziamento nel Programma Annuale 2013 del Fondo
Europeo per l'Integrazione 2007-2013 (FEI).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere cittadino/a ________________________________ ;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale (3);
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________
di _________________________ nell'anno ___________con la votazione di______ su _____;
di essere in possesso di una esperienza professionale documentabile di complessivi 3 anni
acquisita in processi di valutazione di progetti concernenti l'integrazione e le politiche sociali a
favore dell'inserimento dei cittadini di paesi terzi (indicare per ciascuna esperienza Ente – tipo
di incarico – data di inizio e fine):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________;
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di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni;
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali previsti dall’art. 6 “Procedura
comparativa – Criteri” dell’Avviso pubblico:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________;
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali
maturate contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di autorizzare il Comune di Campi Bisenzio al trattamento dei propri dati personali contenuti
nella presente domanda, da utilizzarsi esclusivamente per le finalità connesse alla presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Allegati obbligatori:
- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato ;
- Fotocopia di valido documento di identità.

Luogo e data ________________________
Firma
_____________________

Comune di CAMPI BISENZIO
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali)
Agli interessati candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice, tra cui il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti possono essere
rivolte al Comune di Campi Bisenzio – 3° Settore Servizi alla persona, al cittadino, alle
imprese. A conclusione della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web
istituzionale, sezione Amministrazione trasparente gli estremi della determina dirigenziale di
affidamento dell'incarico, completa dei riferimenti identificativi del professionista, dell'oggetto
dell'incarico, del compenso e della durata.

2

