Spett.le
FONDAZIONE MONDINSIEME
Via Marzabotto,3
42122 Reggio Emilia

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE VALUTATIVO-COMPARATIVA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 UNITÀ DA IMPIEGARSI NEL SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “SICCS - STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE
COESIONE SOCIALE”, A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO
NAZIONALE ON3 - CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE PREFETTURE 2020 - VII
SPORTELLO- PROG 3736- EXECUTING BODY – CUP F89J21003450005
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________
residente a ______________________________________ prov. ________C.A.P._____________
Via ___________________________________________________________________________
tel.____________________________________________________________________________
Indirizzo mail __________________________________________________ a cui devono essere
trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso.

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE VALUTATIVO-COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI 2 UNITÀ DA IMPIEGARSI NEL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL
PROGETTO “SICCS - STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE
SOCIALE”, A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
E DICHIARA
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:



di essere in possesso del seguente titolo di studio:



conseguito presso:
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di possedere, come da allegato curriculum, i seguenti requisiti/esperienze/conoscenze e
capacità attitudinali richiesti dall’Avviso:



di avere la cittadinanza:



Riservato ai candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana:











 di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato
membro dell’UE);
 di essere cittadino ……………………………………………………….………….. (Paesi
Terzi) e di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo
n.
……………..………….
rilasciato
da
…………………………………………………………………………………………. in data
………………………..
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n.
…………………….…………….
rilasciato
da
………………………………………………………………..……….
in
data
……………………………………..………….
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione
sussidiaria con provvedimento n. …………………………..…. rilasciato da
……………………………………………….………….. in data ………………..
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di
essere
familiare
di
……………………………………………………………………………………… in possesso
della Cittadinanza europea dello Stato …………………………………………………….. e
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE
rilasciato da ………………………………………………………………. in data ……..
…………………..
di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere ottima conoscenza della lingua italiana;

di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non avere carichi pendenti per quanto a propria conoscenza;
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di non trovarsi in situazioni di inconferibilità dell’incarico di cui all’avviso in oggetto;
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico di cui all’avviso in oggetto o,
qualora sussistente una situazione di incompatibilità, di essere disponibile a rimuoverla
tempestivamente;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto a Fondazione Mondinsieme e
rispetto all’incarico di cui all’avviso in oggetto, impegnandosi a segnalare l’insorgenza di ogni e
qualsiasi potenziale conflitto di interesse, anche rispetto a singole attività;
di aver preso visione e di accettare senza riserve il contenuto integrale e le disposizioni
dell’avviso di selezione di cui in oggetto;

FIRMA
_______________________________

Luogo e data
_________________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche
con strumenti informatici ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione.

Firma ______________________________

Si allegano alla presente domanda

fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae professionale in lingua italiana, redatto sul modello Europass (massimo 4 pagine),
debitamente sottoscritto, in cui siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i
requisiti richiesti e ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta;

informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso.
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