
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 2007/IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026 

Procedura per il reclutamento di personale esterno  
- Progettista ed Esperto in Monitoraggio Amministrativo - 
progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, denominato “Perché No? Un percorso di inclusione 
sociale e lavorativa” a valere sul P.O. Obiettivo Convergenza Regione Siciliana 2007-2013 – FSE finanziato 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n.1321 del 28 
giugno 2010 

 
Allegato 1  -  FAC-SIMILE DOMANDA DI CANDIDATURA       
   

Spett.le Mediter Business Consulting srl 
C.so N. Costa n. 207 

96018 Pachino 
 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________ 
nato\a il __________________ a ________________________ prov (___) e residente in 
____________________ prov. (___), via _________________________________________ n. ____ 
CAP ______________, Codice fiscale __________________________________________________ 
Tel_________________ Cell _________________________ Email___________________________ 

 
Chiede 

a Codesta spett.le Mediter Business Consulting srl, nella qualità di Ente Partner del progetto in 
oggetto, di essere inserito nell’Albo del personale esterno del progetto n. 
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, denominato “Perché no?, per le seguenti posizioni 
organizzative: 

 Progettista 
 Esperto in monitoraggio 

 
A tal fine, 

DICHIARA: 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di Stato membro dell’U.E. 
diverso dall’Italia); 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici (per i cittadini della U.E. non appartenenti 
alla Repubblica Italiana tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in 
relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza); 

 di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 
conferimento di incarichi; 
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 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

 di non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., né di avere procedimenti pendenti, 
che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

 di aver preso visione, e di accettare integralmente, la Procedura comparativa per il 
reclutamento di personale esterno addetto alla esecuzione delle attività previste dal 
progetto n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026, denominato “Perché no” del 05 agosto 
2010, e pertanto di accettare la condizione che l’iscrizione all’Albo non dà titolo in alcun 
modo a pretese o diritti di reclutamento presso l’Ente. 

 
Allegati: 

 Curriculum Vitae, con autocertificazione delle informazioni contenute e liberatoria per il 
consenso del trattamento dei dati, firmato in originale; 

 Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente 
firmata; 

 Altro 
(specificare)……………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 
professionali.  

 

Data          Firma 

 

____________________________________ 

 

 

                                                                                              

 


