
 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l'individuazione di n. 1 project manager 

senior esperto in sostenibilità ed impatto sociale da impiegare sul progetto #IVOIRE JEUNESSE”: Formazione, 

Impresa, Dignità e Lavoro, come alternativa alla fragilità socio-economica e alla migrazione irregolare dei 

giovani ivoriani” - CUP F26J20000210008 

 

ALLEGATO 1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _________________ (____), 

il _____________, residente a _______________________, in Via/Piazza __________________________, 

Cod. Fisc. __________________________________________________________________ 

Numero telefonico _______________________, e-mail _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui in oggetto  

Il sottoscritto, a tale scopo, dichiara di aver preso visione delle condizioni e dei termini della selezione nonché 

della documentazione, accettandone integralmente il contenuto. 

Ai fini del corretto espletamento della procedura di valutazione e comparazione, allega, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il proprio Curriculum Vitae aggiornato. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci dell’art. 76 e dell’eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/200, 

 

DICHIARA 

 

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

● di godere dei diritti civili e politici; 

● non aver riportato condanne per reati penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

● non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________ 

conseguito presso______________________________________________________________; 

● che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate 

contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondano al vero;  

● di autorizzare Glocal Impact Network Association al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 



 

 

Allegati obbligatori: 

- Curriculum vitae adeguatamente datato e firmato 

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore  

 

Luogo e data                  (firma leggibile) 

_________________________________   _____________________________ 

 


