
Alla Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus 
 Strada Statale 275, km.23,600  

 73031 Alessano (LE) 
 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione comparativa ristretta per l’Affidamento di 

Incarichi professionali di Attività progettuali per l’attuazione del Progetto “Supporto alle vittime 
di racket e usura” Regione Calabria 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a _____________________ (Cap xxxxx), il 
___/___/______, residente a _____________________ (Cap xxxxx) in Via/P.zza _____________________ 
n° _____, Partita Iva/Codice Fiscale _____________________, Cell _____________________, E-mail 
_____________________, PEC _____________________, 
 

chiede 
 
di essere ammesso a partecipare alla Selezione comparativa ristretta per l’Affidamento dell’Incarico 
professionale relativo all’ Attività _________ (specificare 1, 2, 3, 4, 5, 6, come da Tabella in Avviso, potendo 
candidarsi anche per più Attività) per l’attuazione del Progetto “Supporto alle vittime di racket e usura” 
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno (Codice: SI_I_1252) nell’ambito del PON Legalità FESR 
FSE 2014/2020; 
e a tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli Artt. 75 e 76 del DPR N°445/2000 
e smi, in caso di dichiarazione mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle 
verifiche di cui all’Art. 71 dello stesso DPR, emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate qui di 
seguito, ai sensi dagli Artt. 46 e 47 dello stesso DPR, 
 

dichiara 
 
-  che quelle sopra indicate, sono le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, PEC, ecc.); 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e di non essere sottoposto a procedimenti 
penali in corso. 
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso di Selezione di cui in Oggetto, come ben si può 
evincere dal proprio curriculum vitae qui allegato; tra i quali si evidenzia: 
1. l’aver maturato un’esperienza di collaborazione nell’Attività progettuale per la quale si candida - con 

un’Organizzazione Antiracket e Antiusura, così come definita dall’art. 15, co. 4 della Legge n. 108/1996 
e dall’art. 13, co. 2 della Legge n. 44/1999; iscritta nell’apposito Elenco istituito presso le Prefetture - ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 n. 220 - delle 
Organizzazioni Antiracket e Antiusura aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà ai soggetti 
danneggiati da attività estorsive e usuraie; 

- che ogni comunicazione relativa alla Selezione di cui in oggetto, venga inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC _____________________ sopra riportato, che equivale di fatto ad elezione di 
domicilio informatico, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni e 
riconoscendo che la Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus non assume alcuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 
 

Dichiara inoltre 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30/6/2003 N°196 che i dati personali raccolti sono 
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Il sottoscritto allega fotocopia documento d’identità in corso di validità e il curriculum vitae. 
 
 
Luogo, ………..         Nome  Cognome 
              (firma leggibile) 


