
 

Allegato A1 
Progetto 1.3.1b-Inter-Pares - CUP F49J18000370006 -Domanda Esperti/Tutor  

Al Presidente della 
Associazione ONLUS 

La linea curva - persone e autismo 
Messina 

OGGETTO: Progetto 1.3.1b-Inter-Pares - Appalto per la "co-progettazione e realizzazione di interventi 
innovativi e sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico" - CUP F49J18000370006 - Avviso 
per il reclutamento di personale – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _____________ e residente in 

________________________, via _______________________________________________ nr. ________ 

C.F.: ______________________________ con la presente, 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare all’ avviso pubblico di reclutamento in oggetto, in qualità di 
ADDETTO ALLA RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI - Progetto I.3.1.b-Inter-
Pares - Appalto per la "co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nel 
settore delle sindromi dello spettro autistico" - CUP F49J18000370006  
TRAMITE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del sopraccitato D.P.R., DICHIARA 

a. di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se 
risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli; 

b. Di possedere le competenze richieste dal presente bando; 
c. di avere il seguente recapito mail al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione 

_________________________________________________________________________ e di avere il 
seguente numero di telefono _____________________________________________________. 

..l... sottoscritt....  acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili, per le finalità e nei limiti 
indicati dal Regolamento UE n. 2016/679, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal 
D.Lgs. n. 101 del 2018. 

Allega alla presente: 
• Curriculum vitae in formato europeo da cui si rilevi il possesso dei titoli di studio, le abilitazioni e 

specializzazioni e l’esperienza nel settore dell’avviso 
• Fotocopia di documento di identità valido (carta d’identità o passaporto) 
• Informativa sulla privacy 
• Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga opportuna  

Luogo, ______________________________ data, ____________  
Firma leggibile e per esteso


