Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2 Integrazione e migrazione legale – ON 2 Integrazione
Allegato n. 1
Domanda di partecipazione da compilare

Al CONI – Comitato Regionale Campania
Via Alessandro Longo, n. 46/E
c.a.p. 80127 Località Napoli (NA)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DI N. 2 ESPERTI REGIONALI NELLA REGIONE CAMPANIA
PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, FORMAZIONE “IN SITUAZIONE” E MONITORAGGIO RELATIVE AL
PROGETTO DENOMINATO “DIFFUSIONE, PRATICA ED IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE A
FAVORE DI MINORI STRANIERI OSPITI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA NAZIONALE”

Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________ Nome__________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ____ il _______________________
codice fiscale__________________________ , residente in ______________________________
prov. (__), Via/Piazza ____________________________________________CAP____________

CHIEDE
l'ammissione alla procedura di individuazione della figura di ESPERTO REGIONALE per il
seguente Profilo Professionale:
-

esperto in materia di attività motoria, fisica e sportiva applicata all’inclusione e
integrazione in contesti socio educativi, migratori e di fragilità sociale.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
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di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti per il profilo previsto dall'art. 3
dell’Avviso Pubblico;
di possedere il titolo di studio: ________________________ conseguito
il_____________ presso________________________;
(riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) di aver
conseguito il titolo di studio in ______________________________presso l’Università
di_________________ Stato _____________ (indicare, inoltre, l’estremo del
provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento
secondo
la
vigente
normativa
in
materia)____________________________________________________;
di possedere l’esperienza professionale richiesta all’Art. 2 dell’Avviso, come si evince
dal curriculum vitae allegato;
l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di
condizioni di conflitto d’interesse in ordine all’attività oggetto dell’incarico o, più in
generale, del Ministero dell’Interno e del CONI;
di essere/non essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione
ed
eventualmente riportare la denominazione e la posizione funzionale
occupata_______________________________________;
di non versare in alcuna condizione di incompatibilità o comunque ostativa
all’assunzione e allo svolgimento dell’incarico oggetto dell’Avviso;
di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
di aver preso visione dell’informativa ex art.13 Regolamento UE 2016/679 allegata
all’Avviso pubblico

I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana dichiarano inoltre:





di essere cittadino_________________________;
di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

DICHIARA inoltre,
di essere in possesso dei sotto elencati titoli di studio, titoli professionali e di esperienza
lavorativa così come previsti all’art. 6 dell'Avviso Pubblico:
TABELLA 1 – Titoli di studio (descrivere)
Laurea quadriennale vecchio ordinamento
o magistrale / specialistica nuovo
ordinamento

a cura della
Commissione
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Possesso di attestati di corsi di
specializzazione o Master di primo o
secondo livello post laurea
TABELLA 2 – Titoli professionali (descrivere)

a cura della
Commissione

Incarichi di docenza nell’ambito delle materie
oggetto del Progetto.
Relatore in corsi di formazione, convegni,
seminari, conferenze ed espressamente
indirizzati
all’approfondimento
degli
argomenti oggetto del Progetto
Esperienze di lavoro o di volontariato
nell’ambito sportivo rivolto in particolare al
fenomeno dell’immigrazione



ALLEGA
curriculum vitae - reso in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000, che preveda il consenso al trattamento dei dati personali
- datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in formato
europass e in lingua italiana;



una dichiarazione di eventuale titolarità di partita IVA e relativo ambito professionale,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal candidato;
 copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato.
Luogo e Data ....................................................
Firma (leggibile per esteso)
..............................................

