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DOMANDA  

 
 
Spett.le  
C.I.A.P.I.  
Via ex ss 114, 51  
Casella Postale 51  
96010 – Priolo Gargallo 
 
 
 

Oggetto: Domanda per il conferimento di incarico nell’ambito dei percorsi di 
aggiornamento formativo del progetto “ IL CAPITALE INVISIBILE” Avviso pubblico 
n.1/2010 - Codice CIP e codice CUP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0011 - 
I75I10000150009 
  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………..…………………. 
nato/a a ……………………… prov. (…...) il ………….…… C.F. ……………………..…… 
residente in via ……………………… n. ….. C.A.P. ……... città ………………………… prov. 
(…..) telefono ………………………………… e-mail 
……………………………………………………...  
manifesta la propria disponibilità al conferimento di un eventuale incarico nell’ambito dei 
percorsi di aggiornamento formativo del progetto “ IL CAPITALE INVISIBILE” Avviso 
pubblico n.1/2010 del C.I.A.P.I. di Priolo Gargallo (SR) nella seguente area:  

□. COORDINAMENTO  

  

□. TUTORAGGIO D’AULA  

 

□. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA   

 

□. DOCENZA  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

  

DICHIARA 
  

 □di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _________________________ 
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 □di non aver riportato condanne penali e/o avere carichi pendenti ostativi alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in condizioni ostative in 

materia di legislazione antimafia di cui al D. Lgs. 231/01 e alla legge 18/10/2001 n. 383  

 □di avere la cittadinanza ……………………….. (italiana o in uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea) e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 □di godere dei diritti civili e politici;  

 □di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di 

non essere decaduto dall’incarico stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 

Gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  

 □di non essere attualmente titolare di rapporti di lavoro incompatibili o in conflitto con 

l’incarico da assumere nell’ambito del progetto in oggetto. 

 

 

Luogo e data  
……………………………………  

Firma  
………………………………………………… 

  

Si allega, congiuntamente alla presente,  curriculum in formato europeo e fotocopia 
del documento di identità del dichiarante. 
 


