
 

 

Riferimenti : 
PON “Legalità” FESR/FSE 2014-2020.  

Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 

Azione 4.2.2 Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e 

dell’usura  

Progetto “Programma di Adozione Sociale”  

Codice Progetto SI_I_1256 - CUP D84G20000070007 

 

Mail: acisantiracketnebrodi@gmail.com 

Pec: acisantiracket@arubapec.it 

Sito web: www.acisantiracket.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La domanda, completa di allegati, dovrà essere inviata a mezzo di posta 

elettronica certificata all’indirizzo acisantiracket@arubapec.it, riportando 

nell’oggetto dell’e-mail il seguente testo:“Avviso pubblico per la selezione di 

esperti per il progetto “Programma di Adozione Sociale”. 
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ALLEGATO A dell’Avviso Pubblico per la selezione di esperti per il 

progetto  

“Programma di Adozione Sociale” 

Spett.le 

ACIS Antiracket Sant’Agata di Militello-

Nebrodi APS Giovanni Falcone 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la 

selezione di esperti per il progetto “Programma di Adozione 

Sociale”. 

_l_ sottoscritt_: 

Nome e Cognome: ___________________________________________ 

Nato a: _________________________ Prov. (___)  il _______________ 

Codice Fiscale: ______________________________________________
  

Residente a: ______________________ _______________ Prov. (___) in 
Via/P.zza___________________________________ n. _____________  

Telefono: __________________________________________________ 

Email _____________________________________________________                                                

PEC: _____________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess_ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, 

per la selezione di: 

 Profilo professionale A: n. 1 Tutor; 

  

 Profilo professionale B: n. 1 Consulente legale; 

  

 Profilo professionale C: n. 1 Consulente 
aziendale; 

  

 Profilo professionale D: n. 1 Psicologo/a. 
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 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. medesimo, in caso di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive 

di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e con 

finalità di autocertificazione, 

DICHIARA 

- di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

- di non essere escluso dall’elettorato attivo; 

- di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso 

rilevanti ai fini del mandato da svolgere; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità o inconferibilità, ostative 

all’incarico secondo la normativa vigente; 

DICHIARA, altresì, 

- di possedere i requisiti professionali previsti dall’Avviso Pubblico per il Profilo 

Professionale per cui si concorre, e più specificatamente: 

PROFILO PROFESSIONALE A 

[    ]  di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 

secondo grado conseguito nell’anno scolastico 

_________________,presso____________________________;  

[    ]  di essere in possesso della laurea in 

_____________________________________________________

conseguita nell’anno _______________presso l’Università degli 

Studi di ______________________________________________; 

[    ]  di possedere comprovata esperienza professionale, lavorativa o di 

volontariato documentabile, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza 

degli operatori economici, ovvero in Associazioni antiracket e/o antiusura 

ovvero presso studi professionali, nell’assistenza alle vittime del racket e 

dell’usura, per un periodo complessivo di____ anni, a dimostrazione 

della quale si allega n. ___ certificazioni; 
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PROFILO PROFESSIONALE B 

[    ]  di essere regolarmente Iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

_________________________________ dall’anno ________________ 

[    ]  di possedere comprovata esperienza professionale in attività di 

assistenza legale alle vittime del racket e dell’usura; 

[    ]  di possedere comprovata esperienza professionale, lavorativa o di 

volontariato documentabile, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza 

degli operatori economici, ovvero in Associazioni antiracket e/o antiusura 

ovvero presso studi professionali, nell’assistenza alle vittime del racket e 

dell’usura, per un periodo complessivo di____ anni, a dimostrazione 

della quale si allega n. ___ certificazioni; 

PROFILO PROFESSIONALE C 

[    ]  di essere regolarmente iscritt_ all’Ordine dei 

___________________________o degli esperti contabili di 

_____________________________ dall’anno _____________;  

[    ]  comprovata esperienza professionale nell'assistenza ad imprese in 

difficoltà economico-finanziaria,per un periodo complessivo di__ anni; 

[    ]  di possedere comprovata esperienza professionale, lavorativa o di 

volontariato documentabile, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza 

degli operatori economici, ovvero in Associazioni antiracket e/o antiusura 

ovvero presso studi professionali, nell’assistenza alle vittime del racket e 

dell’usura, per un periodo complessivo di____ anni, a dimostrazione 

della quale si allega n. ___ certificazioni; 

PROFILO PROFESSIONALE D 

[   ] di essere regolarmente iscritt_ all’Ordine degli Psicologi di 

________________________________ dall’anno ___________; 

[    ]  comprovata esperienza professionale nella cura di Disturbi Post-

Traumatici da Stress riferibili a vittime di reato di racket e/o di usura; 

[    ]  di possedere comprovata esperienza professionale, lavorativa o di 

volontariato documentabile, in organizzazioni di tutela e di rappresentanza 

degli operatori economici, ovvero in Associazioni antiracket e/o antiusura 
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ovvero presso studi professionali, nell’assistenza alle vittime del racket e 

dell’usura, per un periodo complessivo di____ anni, a dimostrazione 

della quale si allega n. ___ certificazioni; 

_l_ sottoscritt_ dichiara,infine, di essere a conoscenza che in caso di 

dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e che, ai sensi dell’art. 10 

della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 

dichiarati saranno trattati dall’Associazione “ACIS Antiracket Sant’Agata di 

Militello-Nebrodi APS Giovanni Falcone” esclusivamente per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal fine il proprio 

consenso al trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.   

Si allegano alla presente:  

- Fotocopia del documento di identità valido; 

- Curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e 

firmato; 

Ai fini della valutazione dei Titoli posseduti, a dimostrazione dell’esperienza 

maturata nell’attività di assistenza alle vittime del racket e dell’usura, si allegano, 

altresì, le seguenti certificazioni:  

- ______________________________________________________

_____________________________________________________; 

- ______________________________________________________

_____________________________________________________; 

- ______________________________________________________

_____________________________________________________; 

- ______________________________________________________

_____________________________________________________; 

- ______________________________________________________

_____________________________________________________; 

 

Luogo e Data  Firma (non autenticata) 
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