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Spett.le  

 

Tavola della Pace e della Cooperazione ONLUS 

Via Brigate Partigiane, 4 

56025 PONTEDERA 

Pec: tavolapace_pevera@pec.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 Animatore/Facilitatore Territoriale 

dell’area Valdera del progetto n. 2042 "Cittadini si diventa. Il contributo degli immigrati alla 

progettazione delle politiche locali” (CUP del progetto H69F18000460007) a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale e 

Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. m) – Scambio buone pratiche – Inclusione 

sociale ed economica SM, di cui all’avviso pubblicato sul sito 

internet:  www.cooperareperlapace.it 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________Nome___________________ nato/a a 

____________________ prov. ____ il __________________. (__) ______________________ codice 

fiscale______________________   residente in ____________________ prov. (__), Via/Piazza 

_________________________________________________ CAP___________. 

dichiara 

di avere letto l’avviso sopra richiamato e di candidarsi a partecipare alla procedura selettiva di cui 

all’oggetto come di seguito specificato: 

Profilo professionale: ANIMATORE/FACILITATORE TERRITORIALE PROG. 2042 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, visto l’art. 76 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità  

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 

● di essere cittadino italiano (ovvero di uno stato membro dell’UE) e di godere dei diritti civili e 

politici ovvero di essere _________________________________________________________ 

nel rispetto dell’art. 2 dell’avviso pubblico relativo alla selezione di cui all’oggetto; 

● di possedere l’esperienza professionale richiesta come si evince dal curriculum vitae allegato; 

● di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti 

penali eventualmente pendenti a carico) ____________________________________________; 

● l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di 

conflitto di interesse in ordine all’attività oggetto dell’incarico; 

● di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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● di non versare in alcuna condizione di incompatibilità o comunque ostativa all’assunzione e allo 

svolgimento dell’incarico cui concorre; 

allega 

● Curriculum vitae datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in 

formato europeo e in lingua italiana; 

● Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento e, nel caso, titolo del diritto di soggiorno 

autorizza 

il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

 

Luogo e data …………………….  

  Firma leggibile 

 

__________________________________ 


