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Fac-simile della domanda su carta libera  

(da inoltrare a mano, con raccomandata A-R/corriere o tramite PEC)  

  

  

Spett.le  

Fondazione CITTALIA 
Via dei Prefetti, n. 46 
00186 Roma  
cittalia@pec.cittalia.it 

c.a. Sig.ra Federica Raschellà 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione comparativa a norma dell’art. 7 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di n.8 incarichi di collaborazione 

nell’ambito del Progetto “CO-AliZIONE – Programma di Azione ANCI per la formazione 

e il rafforzamento delle Competenze nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per 

l’integrazione” – Profilo 2) Docente esperto sui temi dell’integrazione e 

dell’accoglienza dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati con riferimento 

all’ambito delle Amministrazioni Comunali. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….………… 
(Nome e Cognome) 

Nato il ………………….. a ......................………………………………….….. (Prov.) ……… 

 

Residente a ……………………………………………………………………..….. (Prov.) ……… 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………..... 

 

Tel. …………………………………………………. Cell. ………………………..…….…………… 

 

Email …………………………………………….. PEC …………………………………….………. 

 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

 

P.IVA ………………………………………………………………………………………………….. 

(eventuale e da inserire solo se l’oggetto dell’attività esercitata con P.IVA è inerente alle attività oggetto dell’Avviso) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 

445 del 2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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DICHIARA: 

a. di essere cittadino …………………………………...……………… ovvero 

……………………………………………………………………………………………………………;     

(specificare cittadinanza) 

 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

 

c. 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. In caso contrario 

specificare le eventuali condanne riportate, le misure di prevenzione, le decisioni 

civili: 

………………………………………………………………………….………..………………………

…………….……………………………………………………………………………………………; 

 

d. di non essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario specificare gli 

eventuali procedimenti: 

……………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………...; 

 

e. di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da  

precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 

f. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con le 

attività di CITTALIA; 

g. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione e titoli esperienziali oggetto 

di valutazione:  

1. diploma di laurea (specificare se triennale, specialistica, magistrale o quadriennale 

vecchio ordinamento) ………………………………………. in (specificare) 

……………………………………………………………..………………….………………………., 

conseguito in data ……………., presso ………………………………………………………. 

………………………………………………………….………………………………….……, con 

votazione di …………………., ovvero di aver conseguito un titolo di studio estero, 

riconosciuto come equipollente al titolo di studio italiano (specificare) 

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………….; 
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2. esperienza di almeno 100 ore di docenza rivolte a dirigenti e/o personale degli 

Enti locali in materia di integrazione e promozione sociale dei cittadini stranieri  

immigrati e/o  rifugiati (specificare): 

 

3. eventuale esperienza negli Enti locali e/o su incarico, a qualsiasi titolo, di Enti locali 

relativamente ai temi dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati 

nell’ambito di programmi/progetti che abbiamo previsto il coinvolgimento o la 

partnership con altre Amministrazioni locali e/o nazionali, e/o centri di formazione 

e ricerca, organizzazioni no profit, istituzioni e organismi del privato sociale in Italia 

e/o in altri paesi dell’Unione Europea (specificare): 

Tipologia di 

rapporto di 

lavoro (ad es. 

collaborazione, 

consulenza, 

tempo 

determinato/ind

eterminato) 

Durata         

(dal gg/mm/aa 

al gg/mm/aa) 

Committente Breve descrizione 

delle attività svolte 

(specificare anche i 

temi oggetto di 

docenza e le 

categorie dei 

discenti) 

Numero ore di docenza  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

  

 

    

Tipologia di 

rapporto di 

lavoro (ad es. 

collaborazione, 

consulenza, 

tempo 

determinato/ind

eterminato) 

Durata         

(dal gg/mm/aa 

al gg/mm/aa) 

Committente Breve descrizione 

delle attività svolte 

Breve descrizione del 

progetto/programma 

con indicazione della 

partnership di progetto 



ALLEGATO 2 – Profilo 2) 

 

 Pagina 4 di 4

 

 

Autorizzo ad effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti 

disposizioni dettate dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (codice privacy), relativamente 

alla presente procedura.  

  

Data ……………………………….  

  

Firma ………………………………………….  

   

 

Si allega alla domanda la seguente documentazione:  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

• curriculum in formato europeo.  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

  

 

    


