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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “WOMEN AT WORK: FORMAZIONE, SUPPORTO E INSERIMENTO 

LAVORATIVO” PER LA SELEZIONE DI n. 10 DONNE - 6 STRANIERE E 4 ITALIANE - DESTINATE A SVOLGERE IL 

RUOLO DI ASSISTENTI ALL’INFANZIA E ALLA FAMIGLIA NELLA START UP DI UN’IMPRESA COOPERATIVA. 

 

La sottoscritta  COGNOME __________________________________ NOME_________________________ 

nata a ___________________ il__________;  residente in _______________________________________ 

via _________________________________________ n°______, CAP_______; 

telefono___________________, e-mail________________________________  

chiede di essere ammessa alla procedura di selezione di n. 10 donne - 6 straniere e 4 italiane - destinate a 

svolgere il ruolo di assistenti all’infanzia e alla famiglia nella start up di un’impresa cooperativa. 

Dichiara:  

- di non essere in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. 

- di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 

313/2001; 

- non aver riportato condanne penali; 

- non esser destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione; 

- non esser a conoscenza di esser sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio; 

- non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte dell’Amministrazione, 

formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura 

giudiziaria; 

- di essere cittadina italiana o straniera regolarmente residente in Italia. 

 

Partecipando al Bando sopra citato dichiaro, altresì, sotto la mia responsabilità e nella consapevolezza delle 

conseguenze derivanti da errata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

- di aver preso visione del Bando che regola l’iniziativa; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti specificati dal bando;  

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003;  

Luogo e data  

           Firma 

 

N.B. Allegare Documento d’Identità in corso di validità 
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