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Consorzio AURIGA 

 

ALLEGATO A 

 

Modello di domanda di ammissione alla selezione di “giovani portieri di quartiere” per 

Fontivegge-Bellocchio-Madonna Alta nell’ambito dell’intervento “REGENERATION CENTER”. 

                                                                              

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il __________________________  

C.F. _____________________________________________________________________________  

Residente/a______________________________________________________________________  

in via/Piazza ______________________________________________________________________  

telefono _________________________________________________________________________ 

cell. ____________________________________________________________________________  

e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  “GIOVANI PORTIERI DI QUARTIERE” 
PER FONTIVEGGE-BELLOCCHIO-MADONNA ALTA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO 
“REGENERATION CENTER”. 
 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA DI 

● Avere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di 

appartenenza. 

● Per i cittadini extracomunitari, essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
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● Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

● Essere disoccupati, non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo. 

● Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

● Essere in possesso dei requisiti oggettivi previsti dal presente avviso Art. 2 dell’Avviso.             

 

DICHIARA ALTRESI’ DI 

□ essere residente o domiciliato nell’area d’intervento Fontivegge-Bellocchio-Madonna 

Alta. (Inserire l’indirizzo di residenza o domicilio: _________________________________). 

□ non essere residente o domiciliato nell’area d’intervento Fontivegge-Bellocchio-Madonna 

Alta. 

 

Allega alla presente domanda: 

1. Copia fronte retro del documento di identità e, per gli extracomunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia, del permesso di soggiorno. 

2. Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

Firma  

_______________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto autorizza 

il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della 

procedura di valutazione comparativa. 

 

Data ____________ 

 

Firma  

_________________ 


