
“ALLEGATO 1”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO “BE ENTREPRENEUR”

Il/La sottoscritto/a:

Cognome……………………………………...…..…… Nome 
………………………………………

CHIEDE

di partecipare alle selezioni al laboratorio di giornalismo promosso da Agrorinasce in 
collaborazione con il Comune di Casal di Principe.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto 
D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria responsabilità

DICHIARA DI

essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. 
il…………………………..

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… 
Prov……..

in via……………………………………………………….……… n…… cap……….

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail 
…………………………………………………….

- essere cittadino/a italiano/a;
- di avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni al momento della pubblicazione del bando;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità 
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, 
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di 
criminalità organizzata;



- di essere/ non essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 
150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i.;
- di essere/non essere inserito in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare;
- di essere/non essere fuori da ogni ciclo di istruzione in conformità con quanto previsto 
dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/13.

DICHIARA INOLTRE
Sotto la propria responsabilità:

 
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri 

progetti approvati con l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci” 
Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge 
Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016);

- di non avere in corso con gli promotori del progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti 
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
in materia di protezione dei dati personali

Data .................. Firma 
.......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI 
(solo se diverso da quello indicato sopra)

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. 
……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail 
………………………………………………

N.B :
● Allegare curriculum vitae in formato europeo, firmato  in  ogni  pagina  e  con in  

calce  l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati personali  ai  sensi  del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali;

● Allegare un valido documento di riconoscimento.




