AVVISO N. 1/2022 PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA , PSICOSOCIOLOGICA O
SANITARIA IN TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO FAMIGLIE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205

Domanda di candidatura per la selezione di personale esterno per il progetto
“Ricomincio da me…”
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
Cod .Fiscale ……………………………………… Nato/a …………………………… Provincia (………)
Il ……/……/……… Residente in …………………………………Via ………………………..……………
Tel/cell. : …………………………………

E-mail: ……..……………...…………………….……………
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di personale esterno per la seguente
attività: (segnare con una X la scelta)
 n.1 mediatore familiare psicologo con maturata esperienza in Oncoematologia Pediatrica
 n.1 scienziato motorio con maturata esperienza pluriennale in attività sportive di gruppo con
bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 18 anni
 n.1 musicoterapeuta con maturata esperienza in Oncoematologia Pediatrica

A tal fine, consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
e 47 del DPR 445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
• di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in
corso;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di possedere il titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura;
• di possedere i titoli contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire copia
autentica qualora richiesta;

DICHIARA INOLTRE
•

che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello
dell'e-mail dal sottoscritto sopra indicati;
• che comunicherà tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella
presente domanda;
• di avere preso visione dell'avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a
conoscenza dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

ALLEGA:
 Curriculum in formato UE dettagliato ed aggiornato (firmato e datato) della propria attività
didattica e professionale, l’elenco delle pubblicazioni e l’elenco dei titoli ritenuti idonei ai fini
della valutazione.
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 Codice fiscale
(luogo)_______________, (data)______________
FIRMA DEL CANDIDATO
________________________

