Modulo di domanda

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Fagagna

OGGETTO: domanda di partecipazione quale volontario alla realizzazione di un progetto di
cooperazione allo sviluppo nello Stato africano della Repubblica del Congo, denominato
S.A.F.E RDC : Santé Alimentaire et Formation en RDC

Il/La

sottoscritto/a_________________________________

____________________

residente

nato/a

a _________________ il

a______________________________________

in

via/piazza_________________________________, telefono_______________________________
Mail____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla realizzazione del progetto indicato in oggetto.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art.496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai
benefici eventualmente concessi sulla base di dichiarazione non veritiera, dichiara quanto segue
(barrare le singole caselle):


di essere nato/a a _______________________________________ il ____________________



di

essere

residente

nel

Comune

di

_____________________________

in

Via/Piazza___________________________________________ N. _______ ;


di possedere il seguente codice fiscale ________________________________ ;



di possedere la cittadinanza _______________________________________ ;



di possedere il seguente titolo di studio ______________________________ ,



di essere in possesso di passaporto valido;
oppure (barrare in alternativa)



di impegnarsi a richiedere il passaporto in tempo utile prima della partenza;



di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;



di impegnarsi, in caso di selezione, al versamento di eventuali maggiori spese di viaggio e/o
derivanti da servizi di vitto e alloggio diversi da quelli forniti dal Comune di Fagagna e dalle

Associazioni che organizzano i progetti, eventualmente scelti autonomamente dal/dalla
sottoscritto/a;


di sollevare il Comune di Fagagna, l’Associazione OIKOS Onlus e l’Associazione - centro di
accoglienza "E. Balducci" ONLUS da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, a se stesso/a
e a terzi eventualmente arrecati dalla propria condotta durante l’esecuzione del progetto;



di impegnarsi, in caso di selezione, a partecipare ai progetti di cui trattasi ed ai corsi di formazione
previsti;



di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Bando
cui la presente domanda si riferisce;

Allegati obbligatori:




Curriculum vitae;
Scheda informativa;
Fotocopia valido documento di identità:

Luogo e data
_____________________

Firma

_____________________

