Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 5 “Mediatori interculturali” esterni a LAZIOcrea S.p.A., in
possesso dei requisiti previsti nell’avviso medesimo, ai quali conferire un incarico di collaborazione
temporaneo per la realizzazione di un servizio per la mediazione interculturale del progetto “Piano integrato
degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” presso i servizi
del Comune di Velletri.

Il sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
nato/a a: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
residente in:
________________________________________________________________________________
alla
via/piazza:
________________________________________________________________________________
tel: __________________________________email:
________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA: _____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione di Mediatori Interculturali di cui all’oggetto.
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità,
DICHIARA
- di essere cittadino/a
______________________________________________________________________________;

il:

- di essere in possesso della qualifica di mediatore culturale, conseguita in data ______________
presso__________________________________________________________________________;
- di avere un’esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su
richiesta;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
- di non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico
impiego;
- di non essere stati destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi
disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di non avere contenziosi con LAZIOcrea S.p.A.;
- di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico in oggetto.
Allega i seguenti documenti:
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- autocertificazione che i titoli di cultura e di servizio vantati sono veritieri;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza LAZIOcrea S.p.A. al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla
legge e dai regolamenti in materia.
Luogo e data, ________________________
Firma
________________________

