
Modello di domanda 
 

ESCOOP – European Social Cooperative – 

Cooperativa Sociale Europea – sce 

Via Urbe (angolo Via La Spezia) snc 

71042 Cerignola (FG) 

 
 

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la formazione di una short list per la 
valutazione comparativa dei CV di esperti finalizzata alla contrattualizzazione di n.3 membri 
dello staff di ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce 
nell’ambito delle attività connesse al Progetto ARGENTOVIVO finanziato dalla Fondazione 
Puglia nel Bando 2019 Minori 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ nato/a  a 

__________________________ prov. _____,  il _________________, residente a 

______________________________________  prov. _______  

Via ___________________________________________________________ n. __________, 

CAP ___________ , Codice fiscale _______________________________________,  Telefono 

_____________________________ ,  

posta elettronica _________________________________________________________________ 

CHIEDE: 

di essere ammesso/a alla formazione di una short list per la valutazione comparativa dei CV di 
esperti finalizzata alla contrattualizzazione di n.3 membri dello staff di ESCOOP – European Social 
Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce nell’ambito delle attività connesse al Progetto 
ARGENTOVIVO finanziato dalla Fondazione Puglia nel Bando 2019 Minori, con riferimento al/i 
seguente/i profilo/i (barrare l’opzione o le opzioni di interesse1): 

 Profilo n.1 – Esperto in Animazione Sociale 

 Profilo n.2 – Esperto Laboratori Digitali 

 Profilo n.3 – Counsellor 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, dichiara: 

a) di essere nat…….il………………….a…………………………………………..(prov. ………); 

b) di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________ ; 

e) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo politico né essere stato/a destituito/a o 
dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per 
aver conseguito l’impiego per effetto della produzione di documenti falsi o nulli, e non aver 
subito un provvedimento di recesso per giusta causa; 

                                                           
1
 Il Candidato in possesso dei requisiti può candidarsi a più tipologie di Profilo (Profili n.1-3). 



f) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con pubbliche amministrazioni; 

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
___________________________________________ 
_____________________________________________________ conseguito il 
______________ presso ______________________________________________; 

h) di avere adeguata conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici 
e pacchetti software: 
_________________________________________________________________; 

i) di essere a conoscenza e accettare in modo implicito tutte le prescrizioni ed indicazioni 
contenute nel presente Avviso; 

j) di chiedere che ogni eventuale comunicazione relativa al presente Avviso sia inviata 
all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente successive variazioni dello stesso; 

k) di autorizzare ESCOOP – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – 
sce al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del del Regolamento 
Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"); 

 solo per il Profilo n.1 dello Staff (barrare solo in caso di interesse) 

 di essere un/a Giovane disoccupato/a che non ha alcun reddito; 

 di essere in possesso di competenze specifiche rispetto alle attività ludico-ricreative ed 
educative con minori; 

 di essere in Possesso di esperienza in attività ludico-ricreative ed educative con minori. 

 solo per il Profilo n.2 dello Staff (barrare solo in caso di interesse) 

 di essere in possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza 
(Laboratori digitali); 

 di essere in possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di 
competenza (Laboratori digitali). 

 solo per il Profilo n.3 dello Staff (barrare solo in caso di interesse) 

 di essere in possesso di competenze specifiche rispetto al settore di competenza 
(Counselling); 

 di essere in possesso di esperienza professionale pluriennale nel settore di 
competenza (Counselling). 

 
Si allegano alla presente domanda: 

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale per esteso nell’ultima pagina dal candidato, 
contenente in calce le seguenti Dichiarazioni: 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali 
("GDPR")dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti all’art.7 della medesima legge. 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Data ____________________________   Firma ______________________________ 


