PROGETTO GeA – GIOVANI E AMBIENTE
CUP J71B17000300002

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
POR Campania FSE 2014-2020
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7
ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7
ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5

Al Comune di Casoria
Piazza Cirillo
Casoria (NA) - 80026

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome: ___________________________________________________________; Sesso (M o F) ____;
Data e luogo di nascita: nato/a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a ____________________________________, prov. di _____
Codice fiscale: _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /
Indirizzo completo di residenza (Via, numero civico, comune, CAP, provincia):
_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo completo cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza (Via, numero civico, comune, CAP, provincia):
___________________________________________________________________________________
Recapito telefonico fisso: __________________; Recapito telefonico mobile: __________________
E – mail: _______________________________________; PEC ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione prevista dal PROGETTO GeA – GIOVANI E AMBIENTE CUP J71B17000300002 - a valere sul
POR Campania FSE 2014-2020, ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7, ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7, ASSE
III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 “BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI” (LEGGE REGIONALE N. 26 DEL
08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) pubblicata dal Comune di Casoria e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e
76 dello stesso D.P.R. in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,
PER LA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE: ______________________________________________________________
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DICHIARA di
(barrare la voce interessata)

 Essere

 cittadino italiano
 comunitario
 extracomunitario legalmente soggiornante in Italia;
 Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
 Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego preso una pubblica amministrazione;
 Godere dei diritti politici e non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
 Essere in possesso di laurea in discipline ________________.

DICHIARA, inoltre,
-

di accettare che il rapporto si qualifica come prestazione d’opera temporanea, in quanto tale non potrà trasformarsi, in
nessun caso, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

-

di accettare che l’indennità percepita è quella prevista all’interno dell’avviso di selezione pubblicato dal Comune di Casoria
in data __________.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI PER FINALITÀ OPERATIVE, AMMINISTRATIVE E
CONTABILI (ART. 7 E SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679)



ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

FIRMA ______________________________

-

Si allega la seguente documentazione:
fotocopia di valido documento di identità personale;

-

curriculum vitae in formato europeo sotto forma di auto dichiarazione sottoscritto dall’interessato;

-

lettera motivazionale;
Luogo e data, _________________________

Firma del candidato________________________
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