Allegato 2 – Autocertificazione possesso requisiti generali

DOMANDA DI CANDIDATURA
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019
G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019
PROGETTO UBI MINOR, MAIOR CESSAT
CIP 2014.IT.05. SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0101
CUP G58D19000480006

Il/la sottoscritto/a
COGNOME*

NOME*

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale
Via

Data di nascita

Comune di residenza
N.

CAP

E-mail*

PEC *

Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)

Via/Piazza

Provincia
Telefono*

Cellulare

CAP

I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori.

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n° 448/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA


di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell'unione europea;



di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza;



di non avere riportato condanne penali;



di non avere in corso procedimenti penali preclusivi all'inserimento nell'albo dei formatori di cui alla
L.R. 24/1976 e s.m.i. e/o comunque preclusivi allo svolgimento dell'incarico previsto;



di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;



di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;



di possedere idonea certificazione dei requisiti professionali adeguati alle qualità educative,
organizzative e tecniche inerenti incarichi di cui al bando di selezione;



di possedere competenze tecniche e metodologiche coerenti con la posizione per la quale si
candida;



di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia con
specializzazione di Medicina del Lavoro o titolo equipollente, ai sensi della normativa vigente;

 di essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm..ii..;
 di non essere iscritto all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e ss.mm.i..
_l_ sottoscritto/a, inoltre, avendo preso visione del Bando ad evidenza Pubblica per la Selezione ed il
Reclutamento di Personale relativo al progetto UBI MINOR, MAIOR CESSAT finanziato a valere
sull’Avviso 19/2018 del P.O. FSE SICILIA 2014-2020 emanato dal Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali, nel quale è espressamente richiamata la previsione del suddetto avviso,
in ordine all’obbligo per gli Enti beneficiari di “assicurare l’utilizzo di personale adeguato nella realizzazione
delle attività previste dal progetto secondo quanto dichiarato nella proposta progettuale, avendo presentato
la propria candidatura per la posizione di: __________________________________________________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°
448/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA, INOLTRE



di possedere competenze coerenti rispetto al profilo professionale di interesse.

________________________,____________

___________________________________

Luogo e data

Si allega:
- fotocopia documento identità del dichiarante in corso di validità.

Firma del Dichiarante

