
 
 

 

 

 

ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Fondazione “Laboratorio della Speranza 

Via Costa, 63 – 90015 Cefalù 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST           

OVE ATTINGERE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE        

ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PULIZIA E DI GIARDINAGGIO. 

 

Il/la sottoscritt………….………………………………………………………..………….. 

chiede di essere ammess…. a partecipare al presente avviso per la costituzione della Long List               

relativamente al profilo professionale di: 

codice di candidatura……………………………………………………......……………… 

Dichiara, consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla legge per false attestazioni e            

mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

1. di essere nat…... a ………………………….. il……………………………………, 

2. C.F. …………………………………………………… 

3. di essere residente nel comune di ………………………...... 

4. di essere cittadino: 

• ⃞ italiano 

• ⃞ di altro Stato membro dell’Unione Europea (specificare quale) ……………………… 

• ⃞ di Stato extracomunitario, ma munito di regolare permesso di soggiorno (specificare           
lo Stato di provenienza) …………………..…………; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 
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3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano              

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti              

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; 

4. di non essere sottoposto per quanto di conoscenza ad indagini preliminari; 

5. di aver svolto esperienze professionali nell’ambito dell’attività per la quale propone la propria             

candidatura; 

6. di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata (per i candidati di nazionalità              

straniera); 

7. di essere inoccupato o disoccupato e di non essere percettore di ammortizzatori sociali alla data di                

presentazione della candidatura; 

8. di essere titolare del seguente indirizzo mail ……………………………………………..presso il quale          

ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura e del seguente recapito telefonico 

tel. / cell. ……………………………………………………………………………….; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio o attestazione di qualifica professionale: 

titolo di studio ..…………………………………………………………………..…... 

anno di conseguimento …………………………………..…………………………. 

presso l’Istituto: ………………………………………………………………………. 

10. di conoscere ed accettare integralmente le clausole contenute nell’avviso pubblico; 

11. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico per il quale si presenta la               

candidatura; 

12. di allegare la seguente documentazione: 

- Allegato B “Schema riassuntivo attestazione titoli”; 

- Allegato C “Dichiarazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati            

personali e consenso al trattamento dei dati personali”; 

- copia documento di identità; 

- curriculum vitae debitamente firmato e datato; 

- Copie conformi dei titoli di studio e relativi attestati professionali; 

- Did Online. 

Data  ________________________                      Firma _________________________________ 
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