ALLEGATO A
Spett.le
ASMENET s.c. a r.l.
Via G. Porzio, 4 - isola G1
80143 Napoli
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……… nato/a ……………..……. il
………..…… residente in ……..…….…………...…….. (...…..), via ……………..……………………......
CAP ………… C.F. …………...…………………………………. P. IVA ……………………………………
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indetto da ASMENET s.c. a r.l., per la formazione di una Short list
nell’ambito del “Progetto ELICA” per i seguenti profili professionali (indicare con una X uno o più
profili professionali):

 01 Coordinamento
 02 Formatore eCitizen
 03 ICT Project management
 04 Tutor didattico
Dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere cittadino/a italiano/a o di altro Stato dell’UE (specificare quale);
– di avere preso visione delle modalità e delle condizioni di ammissione alla selezione contenute
nell’Avviso;

– di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella short list di collaboratori come
risultante dall’allegato curriculum vitae;

– di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, di non
avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti;

– di avere conseguito il seguente titolo di studio (__________________________________) presso
__________________ anno accademico _______/_______, con votazione________

– di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione (in caso contrario specificare
autorizzazione a svolgere attività esterne)
Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni riguardanti codesto avviso siano
inviate al seguente indirizzo Pec ______________________________________________
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modifiche, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto
riportato nelle presente domanda e nell’allegato curriculum vitae debitamente siglato e firmato,
risponde a verità.
Allega curriculum vitae e professionale, in formato Europeo, corredato di fotocopia fronte-retro di
un documento d’identità in corso di validità.
Data,

FIRMA

