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Alla Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus 

Via Brigate Partigiane n. 4 
56025 Pontedera – PI 

 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione comparativa di cui all’avviso del Comitato 
Esecutivo del 6 dicembre 2022, pubblicato il 7 dicembre 2022 sul sito web: 
www.cooperareperlapace.it 
 

  
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

nato/a a ____________________________ prov. (___) il ____________________ e residente 

a_______________________ prov (____), C.A.P. ________ Via/Piazza _________________________ n° 

____  tel. cellulare ______________________  

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il ruolo operativo di 

_____________________________________________________________ (indicare la figura fra quelle 

indicate nell’avviso in oggetto, per la quale si intende partecipare) nell’ambito del Progetto “GenerAzione 

2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale” - codice AID  012618/01/3 - Soggetto 

Esecutore/Capofila: Regione Toscana 

 
A tal fine 

DICHIARA 
(barrare le caselle corrispondenti alle voci d’interesse) 

□ di essere cittadina/o italiana/o 

□ (ovvero) di essere cittadina/o di un paese terzo e titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia 

□ (ovvero) di essere titolare dello status di rifugiata/o, o dello status di protezione sussidiaria 

□ di godere dei diritti civili e politici  

□ di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

□ di non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici e/o a pena reclusiva 

□ di avere residenza o domicilio effettivo in regione Toscana, ovvero di impegnarsi ad averlo prima 

dell’eventuale assegnazione dell’incarico 

□ di essere titolare di partita IVA coerente con il contenuto delle attività previste nell’avviso 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

________________ conseguito presso ___________________________ con votazione ________ 
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□ (solo per la figura 1) di possedere un’esperienza documentabile di gestione di progetti inerenti all’Agenda 

2030 o temi affini nel quadriennio 2019-2022 

□ (solo per la figura 2) di possedere un’esperienza documentabile di formazione rivolta ad insegnanti o ad 

allievi del secondo ciclo superiore nel quadriennio 2019-2022 

□ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e disposizioni stabilite 

dall’avviso con cui è stata indetta la presente selezione; 

□ di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di posta 

elettronica, sollevando la Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus da ogni responsabilità in caso 
d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello 
stesso: 

 ______________________________________________________________________________ 

□ di consentire al trattamento dei dati personali per quanto indispensabile ai fini della presente selezione, 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE e relative disposizioni attuative. 
 
  
Data ________________                                                    _____________________________ 

              (firma) 
 
 

 A tal fine allega: 
  

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Curriculum Vitae 
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