ALLEGATO A
MODELLO DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Ufficio di Piano dell’Ambito S4
Comune di Pontecagnano Faiano
Capofila Ambito Territoriale S4
Via Europa, 1
OGGETTO: POR FSE Campania 2014-2020 Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i,
Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3 (R.A 9.2). Avviso Pubblico per Indagine di mercato per la ricerca di n.
1 psicologo, 2 operatori di front office, 1 coordinatore, 2 addetti attività monitoraggio fisico e
finanziario e rendicontazione cui affidare le attività previste dal progetto “Va.Do. - Il Valore delle
donne” a valere sull’iniziativa S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza, con Orientamento, Lavoro, Tirocini,
Esperienze formative attivato dal Piano di Zona Ambito S4 – Approvato e finanziato dalla Regione
Campania giusto D.D. n. 116 del 23.04.2018. C.U.P. F31D17000020008.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ____________________________
il_________________ Codice Fiscale ______________________________________
Partita IVA ____________________________________
Residente in _______________________________________Alla via/piazza __________________________
Tel _______________________________ mail ____________________________
p.e.c ___________________________
nella sua qualità personale,
- visto e relativamente all’Avviso Pubblico pubblicato dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S4- - Comune di
Pontecagnano Faiano, quale Capofila dell’Ambito Territoriale S4;
- consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia di
falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445del 28.12.2000,
DICHIARA
A) di voler partecipare e concorrere, nella qualità in precedenza indicata, alla procedura selettiva di
cui in oggetto, avendo letto, condiviso ed accettato la disciplina della medesima, come riportata
nell’Avviso Pubblico di cui sopra per la figura professionale di…………………………………………………………;
B) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80, commi 1,
2, 4 e 5 del D.lgs n. 50/2016;
C) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’avviso;
D) di non avere in corso controversie nei confronti del Comune di Pontecagnano Faiano, nella qualità
di capofila dell’Ambito Territoriale socio sanitario S4;
E) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione corrisponde a verità.
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A tal fine,
ALLEGA
alla presente domanda


Curriculum professionale e/o aziendale;



copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data………………………………….

Firma leggibile*……………………………

*Ai sensi del DPR n°445/2000 si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano e i Servizi Sociali Comunali entreranno in possesso, saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 2003 s.m.i. e dal Regolamento
U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In
particolare:
a) I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente regolamento;
b) Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento;
d) I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge;
e) Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano;
f) Il responsabile del trattamento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S4.
g) In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento
U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Pontecagnano Faiano
ed indirizzando ogni comunicazione in merito alla Coordinatrice dell’Ufficio di Piano.

Luogo e data………………………………….

Firma leggibile*……………………………
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