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ALLEGATO B – Domanda per i giovani dai 20 ai 35 anni
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI N°20 GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI, BENEFICIARI DI 
BORSE LAVORO/FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GO-l.e.n.a.” (BANDO ANCI-
FERMENTI IN COMUNE)

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome ______________________________________________________

Data di nascita _ _/ _ _/ _ _ _ _  Luogo di nascita ( Comune)_________ ( Prov )_____

Indirizzo di residenza ____________________________________________________

Tel. fisso ____________ cellulare _________________ e-mail_____________

Posta elettronica certificata (PEC) 
________________________________________________________________ (se la pec non è 
personale specificare il grado di parentela del titolare dell’indirizzo pec____________)

CHIEDE

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto avviata dal Comune di Pescara in attuazione del 
Progetto “GO- l.e.n.a.”, iniziativa co-finanziata da ANCI (bando FERMENTI IN COMUNE). A tal fine 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n.455, consapevole di 
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P. R n° 445/2000 in merito dalla decadenza dai benefici 
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al 
rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:

 di essere cittadino…………….

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……….;

 di essere regolarmente iscritto, per l’anno accademico in corso, all’Università degli studi 
Gabriele d’Annunzio o ad altri Istituti statali di Alta Formazione presenti sul territorio 
cittadino e in possesso di regolare contratto di locazione (requisito da possedere e allegare 
solo in caso la residenza non sia quella del comune di Pescara o degli altri comuni che 
hanno sottoscritto il Contratto di Fiume e indicati all’Art. 1 dell’Avviso).
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 di non essere beneficiario, alla data di scadenza del presente avviso di alcuna forma di 
sostegno pubblico inerente la formazione o l’avviamento al lavoro (es. , programma 
Garanzia Giovani, Servizio Civile Nazionale, reddito di cittadinanza, ecc.); 

 di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non avere 
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare il procedimento in corso); 

 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

 di impegnarsi, pena la revoca del beneficio, a produrre al Comune di Pescara, qualora 
venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente 
domanda, salvo che la stessa sia detenuta da altra pubblica amministrazione. In tal caso 
sarà onere del Comune di Pescara acquisire la relativa documentazione presso 
l’amministrazione che la detiene.

Ai fini della valutazione 

DICHIARA

        di essere in possesso di:

o diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso l’Istituto………… in 
data…………..con il voto di …../100 (specificare se con lode);

o diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in ……….., conseguito presso………. In 
data…………… con il voto di …../110 (specificare se con lode/menzione/stampa);

o diploma di laurea triennale in …………….., conseguito presso…………. In data…………… con il 
voto di …../110 (specificare se con lode);

o master, dottorati o corsi professionalizzanti inerenti la sostenibilità ambientale e la 
valorizzazione del territorio della durata di almeno 1 anno;

o attestato rilasciato dall’associazione di volontariato e/o promozione sociale ……………., con 
sede a ………… in Via ……………. CF ……………. che dimostra la partecipazione attiva del/della 
scrivente ad attività sociali e di volontariato in maniera stabile e continuativa per almeno 1 
anno;

o  attestato Youthpass;

o attestato di servizio civile; 

o  esperienza nel campo della sostenibilità ambientale e della promozione del territorio 
(come si evince da Curriculum allegato) attraverso le seguenti attività svolte riportate in 
seguito in sintesi: …………………………………………………… 

o di iscrizione presso il Centro per l’Impiego di …..
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Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (allegato C al presente Avviso) ai 
sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi 
de D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 per le finalità relative alle procedure di selezione di cui alla 
presente domanda.

Luogo e data 

Firma

Si allegano (a pena di esclusione):

a) copia fotostatica fronte retro di un documento di identità: in corso di validità; 

b) curriculum vitae;

c) copia degli attestati e documenti atti ad accertare le dichiarazioni sopra affermate. ad 
eccezione dei documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni. In tal caso sarà 
onere del Comune di Pescara acquisire la relativa documentazione attestante le 
dichiarazioni rese.


