ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N° 6 GIOVANI DELLE TRE
VICARIE DIOCESANE DA AVVIARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TALENTI
ALL’OPERA”.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome…………………………...…..…… Nome ……………………………
CHIEDE

di poter partecipare alle procedure di selezione del Bando per la selezione di n° 6 giovani delle tre
vicarie diocesane da avviare nell'ambito del progetto “TALENTI ALL’OPERA” che si terranno
presso la sede Caritas della Diocesi di Cassano all’Jonio
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………………….…………………… Prov………
il………..Cod. Fisc. …………………………………………….…………………………….
e di essere residente a ….………….……………………………………………… Prov……..
in via……………………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………….
Stato civile…………………...
- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso contrario, di essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno;
- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità:

- che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero;
- di aver preso visione delle attività previste dal Progetto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.
- di voler partecipare alla selezione per il seguente ambito:
□ Arte Orafa
□ Arte in Digitale
□ Panificatore
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La presente domanda va compilata, stampata, firmata, scansionata in pdf e spedita via e-mail a: caritas@diocesicassanoalloionio.it

Data ..................................................... Firma ......................................

