All. A - DOMANDA DI CANDIDATURA /DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UNITÀ ETWINNING ITALIA – INDIRE
NEL RUOLO DI AMBASCIATORE ETWINNING
Unità eTwinning - Agenzia ERASMUS+ / INDIRE
Via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 FIRENZE
selezioni.etwinning@indire.it

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo
preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall'Avviso,
CH I E D E
di essere inserito nell'elenco di esperti da coinvolgere in attività di informazione, promozione e formazione
eTwinning sul territorio e in altre attività di supporto all’Unità eTwinning Italia in qualità di Ambasciatore.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:
 di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a ________________ il
________________ cod. fisc ___________________________;
 di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente
indirizzo:

______________________________CAP_______,

numero

telefonico___________________________, e-mail________________________ al quale dovranno
essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative all'Avviso e di impegnarsi a comunicare
eventuali cambiamenti;
 di essere domiciliato in ____________________(specificare solo se diverso dalla residenza);
 di essere cittadino/a ________________;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti
motivi:_____________________; (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di
altro Stato non membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);
 di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano
stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in
Italia o all’estero, nonché le eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;
 di non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14
novembre 2002 n. 313.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'Avviso:


Essere iscritti alla piattaforma eTwinning al momento della candidatura da almeno 12 mesi e
avere un profilo eTwinning attivo;



Avere attuale sede di servizio nel territorio italiano.

Dichiara altresì:
-

di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell'Avviso;
che

quanto

indicato

nel

modulo

di

candidatura

compilato

online

all’indirizzo

https://www.surveymonkey.com/r/32B5ZXW, il giorno _________ alle ore (orario di invio finale)
________ corrisponde al vero.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Data ______________________

Firma

____________________

Documenti da allegare:


copia firmata del documento di identità in corso di validità

