Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni
demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà della Pubblica Amministrazione,al fine di facilitare
l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile
nelle Regioni Obiettivo Convergenza - “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER ADESIONE AL CORSO

“ LEGALITA’”
Il/La sottoscritto/a

Cognome
Nome
Nato/a
Prov.
il
Residente in
Prov.
CAP
Via/Piazza
N°
Tel.
Codice Fisc.
Email *(obbligatoria)
*Si prega di scrivere l’indirizzo email in stampatello e in modo leggibile.

Cell.

A tal fine dichiara di:
 Aver compiuto 18 anni (alla data del 31/01/2017);
 Non aver compiuto 26 anni (alla data del 31/01/2017);
 Essere residente nella Regione Puglia.
Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio (Barrare la casella corrispondente al proprio titolo di
studio):
 Diploma di Scuola Secondaria Inferiore;
 Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
 Laurea.
Dichiara, inoltre, di:
▪ Impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente domanda;
▪ Essere a conoscenza che, l’invio della domanda successivo al termine ultimo stabilito nella locandina di
pubblicizzazione, costituisce motivo di esclusione;
▪ Essere consapevole che il giudizio della commissione è insindacabile ed è sin da ora accettato dal candidato.
In sede di selezione inoltre si impegna a produrre pena l’esclusione dalle selezioni la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
2. Curriculum vitae et studiorum ;
3. Certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego e dichiarazione di immediata
disponibilità – D.I.D (si precisa che tali certificati vanno presentati solo dai disoccupati per poter usufruire del
requisito di premialità).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 dichiaro di
essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, e che inoltre i dati saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti gli Enti Pubblici
e Società coinvolti per il corretto svolgimento di tutta l’attività progettuale e che al riguardo al sottoscritto/a vengono riconosciuti tutti i diritti
previsti all’art. 7 della medesima legge.

Data ____________________

Firma ____________________________

