MODULO DI DOMANDA

Cooperativa Elettro-Meccanica Sud - CEMS
Via San Gennaro n° 366
80035 – Nola Piazzolla (NA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
_______________________ il ____________, residente a _____________________ in via
_________________________ Prov. _____________ C.F. ________________________________
Tel. __________________ Fax__________________ E-mail______________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi mediante la stipula di Incarichi Professionali, per lo svolgimento delle attività previste
nell’ambito del progetto “Reattore fotobiologico Modulare per la produzione di bioIDrogeno:
Applicazione alla filiera lattiero-casearia – RE-MIDA”, a valere sul PSR Campania 2007-2013
Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo
e alimentare e settore forestale".
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali,
DICHIARA











di essere cittadino/a __________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di possedere idoneità fisica all’impiego;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso;
di essere in possesso delle specifiche competenze ed esperienze richieste dal bando;
di impegnarsi a produrre alla Cooperativa Elettro-Meccanica Sud - CEMS, qualora sia richiesto,
la documentazione che comprovi le dichiarazioni rese con la presente domanda;
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda;
che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda dovranno essere indirizzate al
seguente indirizzo:
Cognome _______________Nome______________ Via_________________ n°______
comune_________________
Prov.
____________
CAP_________

Tel._____________________ Fax_____________________ Tel._____________________
Fax_____________________

Si allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003, per i fini
riportati nel bando.

Luogo e data

Firma
_____________________________

