
 

                                                                                            
 

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche giovanili”      

 
SCHEMA DI DOMANDA 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO PER LA DURATA DI N. 6 MESI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia” - CUP F57D20000010005 
 

 
...l... sottoscritto/a     .................................................................................... (Cognome Nome) 

Sesso   M |  F | 

nato/a a............................................. (Comune) ................................... (Provincia) ..........................  (Stato) 

il ….................. (gg/mm/anno) 

Codice Fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di borse lavoro, per la durata di n. 6 mesi, 

finalizzate al settore di intervento (indicarne uno solo): 

|     | Ricerca sociale e formazione 

|     | Organizzazione e co-design di eventi culturali con modalità partecipate 

nell’ambito delle misure previste nel Progetto “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che 

cambia”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI Nazionale tramite avviso SINERGIE. 

Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e 
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mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000), 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere residente a …………………..…..…............................................. Prov. ...……....  C.A.P. ...................... 

in via ..............……………................  n. ....... tel. n. .....….…….......... e-mail…………………………………….................; 

2) di essere cittadino/a ITALIANO; 

 

O P P U R E 

[relativamente al solo punto 2)] 

 
2) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi del DPCM 174/94, tenuto 

conto del  disposto del  D. Lgs.  165/2001 e s.m.i.,………………………………………………. (indicazione paese) e 

dunque di possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
O P P U R E 

[relativamente al solo punto 2)] 

2) di essere cittadino/a di uno Stato non membro dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 286/98 e s.m.i., 

tenuto conto del disposto dell’art. 38 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
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s.m.i, ………………………………………..................... (indicazione paese) e dunque in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti: 

 essere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di..............................................................................; 

(ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti 

motivi: …................................................................................……………………............................ ..................

............................................................................................); 

 
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

(ovvero di aver riportato le seguenti condanne: …..................................................................................... 

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

e di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: …....................................................................................……………………………………………………………

……………………………………….......................................................); 

 

     5) di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

Gli aspiranti, portatori di handicap, devono specificare, nella domanda, l’ausilio necessario, in relazione 

al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 

5.2.1992, n. 104, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria; 
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6) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

I.  diploma scuola media superiore …......................................................... conseguito il ……..……............, 

presso …………………………....................………......................................., con la votazione di ………………………; 

II.  laurea (indicare se triennale, specialistica, magistrale, vecchio ordinamento) 

in …............................... ……………………………………..………………..............................................., conseguita 

il ………….…............, presso ….......................…………………………...............…..............................., con la 

votazione di...............................; 

III. aver sostenuto i seguenti esami universitari, di almeno 5 cfu, nei settori scientifico-disciplinari (SSD) 

inerenti alle borse (Art. 8 dell’Avviso di selezione pubblica): 

1)  ……………………………………………………………………................ (insegnamento) …………………………...(SSD); 

2)  …………………………………………………………………….................(insegnamento) …………………………...(SSD); 

3) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

4) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

5) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

6) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

7) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

8) ……………………………………………………………………................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

9)…………………………………………………………………….................. (insegnamento) …………………………...(SSD); 

10) ……………………………………………………………………................(insegnamento) …………………………...(SSD).
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IV. Elencare ogni altro titolo posseduto, ritenuto utile alla selezione 

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

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................................

.......................................................................................................................................... ............................. 

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

............................................................................................................................. ......................................... 

.................................................................................................................................................... .................. 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ......................................... 

7) di avere un’età non superiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda; 

8) di essere residente nel Comune di Fabriano o negli altri indicati nell’Art. 4 dell’avviso; 

9) di non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura pubblica e/o privata 

previsti per la medesima finalità e di essere consapevole che tale condizione deve essere posseduta al 

momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della borsa; 
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10) di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Fabriano al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di selezione di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o 

conseguente, e la gestione della borsa lavoro che, eventualmente, si attiverà; 

 

Il/La sottoscritto/a allega il proprio curriculum vitae firmato in duplice copia, redatto secondo il vigente 

modello europeo Europass e fotocopia firmata del documento di identità in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella domanda di 

partecipazione alla selezione e nel curriculum di cui sopra, corrispondono a verità. 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto gli/le venga 

recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e 

sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario: 

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

............................................................................................................................. ............................................ 

 

_____________________, li ______________                        (firma) _______________________________ 

 

 


