Carta semplice
A
COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA
Via Torino, 9/6
10083 Collegno (TO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER FACILITATORI/TRICI LINGUISTICI/CHE

Progetto InterAzioni in Piemonte 2 - prog- 2364
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2018-2020
OS2 Integrazione/Migrazione legale
ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi Autorità Delegata - IMPACT
Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a______________ il _______________residente a
_______________________ tel. ____________cell. _______________e-mail__________________,
preso atto dell’Avviso Pubblico1 per il reclutamento di facilitatori/trici linguistici/che emanato dalla VS
Cooperativa sociale

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui al presente Avviso finalizzata all’individuazione di
facilitatori/trici linguistici/che
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e/o contenenti dati
non rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale anche nel rispetto del decreto legislativo n. 30 del 2014 che prescrive, al comma 1, che
“il certificato penale del casellario giudiziale… omissis… deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate
che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno
dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori”;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.

Carta semplice

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003.

Luogo____________ data_________________

Firma …………………………………………………………..……

