
DOMANDA DI CANDIDATURA
             PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO

Progetto Re-Coll  - Rete integrazione per la Ricollocazione
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027     CUP G97H18001690006

Allegato 1

                                                                                       Spett.le Unsic

Via Angelo Bargoni n. 78

00153 Roma

                                                                                                                                                                      

Avviso 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 

esecuzione penale approvato con DDG n. 2252 del 06/09/2016 - PROGETTO “Re-Coll: Rete integrata per la 

riCOLLocazione” -  CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027 - CUP G97H18001690006                                       

Il/ la sottoscritto/ a __________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________ il ________________, residente a _____________ Via 

_____________________________ n.______ telefono________________________,

Documento di Identità ________________________; C.F.________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di (indicare il\i profilo\i per il quale ci si candida

- massimo tre figure professionali, così come previsto dal Vademecum regionale di gestione della 

spesa).

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii.
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DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non avere procedimenti penali in corso;
- di non avere carichi pendenti;
- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego   
               presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,  
              lettera d) nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con  
              decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
- di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e  
              condizioni previste dal medesimo;

A tal fine allega alla presente domanda la documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico:

• curriculum vitae 
• copia del documento di identità 
• codice fiscale

……………......................, li ………………............
Firma ____________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 GDPR 679/16, 
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da 
quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

……………......................, li ………………............
                                                                                _____________________________________________

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
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