Allegato 1 - Istanza di partecipazione
 Spett. The Hub Sicilia Soc. Coop.

Via Vincenzo Mirabella, 29
96100 Siracusa
P.lva: 01764620892

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto per l’espletamento dei
“Servizi per la realizzazione di un set di strumenti di comunicazione online/offline finalizzati
alla diffusione delle attività e dei contenuti del progetto” relativi al WP2 del progetto ENISIE,
cofinanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020
Il sottoscritto (Nome e Cognome): ____________________________________________________
Nato a: ______________________________________ il _________________________________
Residente a (Città): ____________________________________________CAP:_______________
Via/Piazza: ____________________________________________________ n° Civico:_________
Cod. Fisc.:________________________ e P. Iva: _______________________________________
Telefono: _____________________________ Fax: ______________________________________
Cellulare: ________________ E-mail: _______________________ PEC: ____________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
che le informazioni riportate nella presente istanza di partecipazione e nel Curriculum Vitae allegato
corrispondono al vero.
Inoltre, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiara di:
▖ avere la cittadinanza ________________________
▖ godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
▖ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

▖ non avere rapporti in corso di lavoro o incarichi con Amministrazioni pubbliche o con soggetti
privati in contrasto od in conflitto con l’attività del presente Avviso;
▖ essere disponibile a frequenti missioni sia all’estero sia in Italia;
▖ essere in possesso dei requisiti specialistici richiesti per l’ammissione alla selezione per
l’espletamento dei “Servizi per la realizzazione di un set di strumenti di comunicazione online/offline
finalizzati alla diffusione delle attività e dei contenuti del progetto”, come si evince dal CV allegato
alla presente domanda;
▖

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

richiesto

conseguito

presso

__________________________ con la votazione di ___________________;
▖ di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nell’Avviso di selezione di n. 1 esperto per l’espletamento dei “Servizi per la
realizzazione di un set di strumenti di comunicazione online/offline finalizzati alla diffusione delle
attività e dei contenuti del progetto” relativi al WP2 del progetto ENISIE, cofinanziato dal
Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020, con formale impegno al loro assoluto rispetto;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di n. 1 esperto per l’espletamento dei “Servizi per la
realizzazione di un set di strumenti di comunicazione online/offline finalizzati alla diffusione delle
attività e dei contenuti del progetto” relativi al WP2 del progetto ENISIE, cofinanziato dal
Programma Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020;
CHIEDE
che le comunicazioni relative a tale procedura vengano inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica

certificata

(PEC)

(se

diverso

da

quello

precedentemente

indicato):

___________________________________________
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AUTORIZZA
The Hub Sicilia Soc. Coop. al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini della
presente selezione e alla successiva rendicontazione nell’ambito del Programma Interreg V-A
Italia-Malta 2014-2020, ai sensi della legge n. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679;
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione alla domanda presentata in merito agli
indirizzi di recapito e/o di comunicazione;
ALLEGA
alla presente istanza di partecipazione i seguenti documenti:
1. Lettera di candidatura (max 2 pagine);
2. Curriculum Vitae datato e sottoscritto con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, redatto in formato europeo di massimo 4
pagine (otto facciate) in linea con l’Art. 4 dell’Avviso;
3. Copia del documento di identità in corso di validità;
4. Allegato 2 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata.
Luogo e data ______________

Firma ______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa resagli ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, avendo
perfettamente noti i diritti riconosciutigli per effetto della normativa vigente, acconsente al
trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa, autorizzando il
Committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al
presente contratto.

Firma ______________________________
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