
 
 

 

ALLEGATO A 

 

PROCEDURA VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILE DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE 

PROGETTO COOPEN CUPH12C20000600009 

 

All’Ente Capofila ATS COOPEN 

CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

PEC:  campania@pec.confcooperative.it 

e-mail: coopen16.1@gmail.com 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a_______________________________ 

(Prov._________) il________________ Codice fiscale___________________________, residente a 

___________________________ in via/Piazza __________________________________________ 

n.____________ (CAP__________) partita iva/Codice fiscale_______________________________ 

telefono____________________ fax____________________ e-mail_________________________ 

PEC______________________________ 

 

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445; 

 A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese; 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio per l’affidamento di A.1) n.1 RESPONSABILE DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE di supporto 

alla fase di attuazione del progetto COOPEN. All’uopo, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445); 
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DICHIARA 

a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b) Età non inferiore ad anni 18; 

c) Godimento dei diritti civili; 

d) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da validità non 

sanabile; 

e) Di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per sua natura o per la sua 

gravità, faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per 

essere destinatari di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici; 

f) L’assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con 

il rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di 

amministrazione, membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato. 

 

Allega: 

 Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 

Informativa trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in 

materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni 

vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data, ………………………......... 

 

IL CANDIDATO …………………………….. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 


