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All’Unione Terre di Castelli 

Struttura Welfare Locale  
Servizio Sociale Professionale  

Via Bellucci 1 – 41058 Vignola MO 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it   

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________il_____________________ 
 
Indirizzo residenza: ______________________paese/città_________________ cap____ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici _________________________/ ______________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per la formazione di un elenco per progetti di affiancamento 
e sostegno individuale a minori in carico al Servizio Sociale Professionale  
 

DICHIARA 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.  
 
 di essere regolarmente iscritto al seguente corso d laurea/laurea magistrale/ laurea 
specialistica a ciclo unico __________________________________________________ 
presso la facoltà di________________________________________________________ 
 
 di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
 
 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti 
penali pendenti 
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Ai fini della formazione dell’elenco dichiara inoltre di avere i seguenti titoli di studio/corsi di 
formazione e di aver svolto precedentemente le seguenti attività educative, anche di tipo 
volontario (indicare per le attività educative dove, per che periodo, con quali mansioni): 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 
30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data, __________________ 

Firma 
 

_______________________________________ 
 

Si allegano: 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
- curriculum vitae in formato europeo 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del bando e di accettare in toto le 
clausole in esso contenute 
 
Data, _______________________________ 
 

Firma 
_____________________________________ 


