
Allegato 1 – Istanza di partecipazione

Spett.le
UTOPIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via dei Gigli n. 31/C
98057 Milazzo (ME)

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME* NOME*

Luogo di nascita* Provincia *                                         Data di nascita*

Codice Fiscale *                                              Comune di residenza *                                                   Provincia*

Via*                                                                  N. *                 CAP*                  Telefono*                         Cellulare    

 E-mail*                                                                                      PEC *

Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)                   Via/Piazza                                                              CAP

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

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



Chiede di essere ammesso/a alle procedure di selezione del BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

per il progetto
UBI MINOR, MAIOR CESSAT

        Per la seguente posizione: TUTOR/COACH

       

Per la partecipazione alla suddetta selezione allega la seguente     documentazione  :  

 Curriculum vitae formato europeo (datato e firmato ai sensi del D.P.R. 445/2000). **

 Copia del documento d’identità in corso di validità. **

 Copia del codice fiscale. **

 Allegato 2 - Autocertificazione possesso requisiti generali, debitamente compilato e sottoscritto; 
**

 Allegato 3 - Informativa Trattamento dei Dati Personali, debitamente compilato e sottoscritto*

 Documentazione attestante le esperienze professionali e didattiche del candidato.
          I campi contrassegnati da (**) sono da intendersi obbligatori.

         _l_ sottoscritto/a, a tal fine, 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 aver preso integrale visione del bando e delle condizioni di ammissibilità e di valutazione in

esso contenute;

 di accettare integralmente le suddette condizioni, sia in merito alla ricevibilità della presente

domanda che per quanto riguarda le modalità di selezione e i criteri di attribuzione del punteg-

gio, sulla base dei quali verrà stilata la graduatoria finale dei candidati di selezione.

    ________________________,____________   ___________________________________
     Luogo e data                           Firma del Dichiarante   

     



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