
Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e per l'Immigrazione

Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Autorità responsabile del “Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi 

Terzi” 2007 – 2013
Progetti a valenza territoriale FEI 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone 

pratiche”

Progetto-104471
“Immigrati: Salute e prevenzione in Italia e in Spagna”

CUP:    J75C13001140005  

DOMANDA DI CANDIDATURA RISORSE UMANE ESTERNE
Il/la sottoscritto/a, 

Cognome_______________________________ Nome__________________________

Luogo di nascita ________________________ Provincia ____   Data di nascita__________

Comune di residenza _____________________ Provincia ____

Indirizzo __________________________________________________________ CAP ____________

Telefono abitazione ____________________________ Cellulare ________________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

di  partecipare  all'avviso  di  selezione  per  il  ruolo  di 
_______________________________________  per  il  reclutamento  di  risorse  umane 
esterne da impiegare nell’ambito  del  progetto  indicato in epigrafe  a valere del  Fondo 
europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi” 2007 – 2013 progetti a valenza 
territoriale FEI 2012 – Azione 8 “Scambio di esperienze e buone pratiche”



A tal uopo, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

− di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le 
condizioni contenute;

− di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 
__________________________________________________________________

− di aver maturato una esperienza professionale pari a ____anni.

Dichiara altresì di essere consapevole che:
• l'eventuale conferimento dell'incarico avverrà a seguito dell'esito positivo della 

selezione 
• rimane sotto la propria personale responsabilità la compatibilità con altri eventuali 

incarichi affidati da altri enti;
• che  le  date  ed  orari  di  svolgimento  dell'incarico  saranno  stabiliti  e  comunicati  

dall'ente gestore e potranno essere soggetti a modifica  unilaterale da parte dello  
stesso con preavviso di 72 ore; eventuali indisponibilità comporteranno la revoca 
automatica dell'incarico 

Si allegano alla presente:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio o autocertificazione;
d) curriculum vitae in formato europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 
445  del  28  dicembre  2000  e  relative  informazioni  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  con 
riferimento alle precedenti esperienze formative e professionali che si ritiene utili segnalare 
in quanto attinenti l'obiettivo del progetto;
e) copia dei titoli professionali dichiarati o autocertificazione;
f) eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a 
svolgere l’incarico per cui si presenta la candidatura.

Luogo________Data_____________

 Firma del Richiedente

        _______________________



Acquisizione del consenso dell'interessato
(art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento,  dichiaro  di  essere  stato 
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali  
raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato) _____________________________
· presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate
Do il consenso [  ] Nego il consenso [  ]

· presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento
delle finalità su indicate.
Do il consenso [  ] Nego il consenso [  ]

Luogo________Data_____________

 Firma del Richiedente

         _______________________


