
ALLEGATO 2 

 

Domanda di partecipazione all’Avviso per la selezione di 1 esperto in materia di 

“coordinamento generale-valutazione-accompagnamento-formazione nell’ambito della 

gestione delle attività previste nella Task 4.4 - Dispositivo sperimentale di Integrazione "dote 

individualizzata per vittime di grave sfruttamento lavorativo” 

 

Spett.le  

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia 

 e delle Politiche Sociali e del Lavoro,  

Ufficio Speciale Immigrazione 

Via Trinacria n. 34, Palermo. 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ (cognome) _______________________ (nome) 

nato/a il ___/___/________ a ________________________ prov. di __________ e residente in 

Via _________________________ Cap. ________ Città _______________________ 

(Prov.________) C.F. ______________________ P.IVA _______________________ Recapiti 

telefonici ________________________ E-mail: ___________________ Fax _______________1 

 

 

chiede 

 

 

di partecipare all’avviso per la selezione di 1 esperto in materia di “coordinamento generale-

valutazione-accompagnamento-formazione nell’ambito della gestione delle attività previste 

nella Task 4.4 - Dispositivo sperimentale di Integrazione "dote individualizzata per vittime di 

grave sfruttamento lavorativo”. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00), sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con 

la pubblica amministrazione; 

5) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e 

che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

6)  di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza, 

strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste dal presente Avviso: 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 



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

 

di essere in possesso dei seguenti titoli post universitari: 

 

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

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

…… ; 

 

di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali inerenti le Competenze 

specifiche: 

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

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

………… ; 

 

 

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e di conoscere e accettare tutte le 

condizioni ivi previste e di essere disponibile a svolgere il mandato relativo alla presente 

selezione. 

 

ll/La sottoscritta/a autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 

fini della gestione della presente procedura. 

 

 (luogo e data)                                                                                                                      (firma) 

 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere compilata utilizzando il presente schema di domanda 

e dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. 

 

 

 


