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Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla giuria di qualità per la 

valutazione delle idee progettuali nell’ambito dell’avviso pubblico “impresa 

formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei destinatari dell’iniziativa 

torno subito (DD n. G14639 del 25/10/2019) - POR FSE Lazio 2014-2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________  (Nome e Cognome),  nato/a a ____________ (Comune e Provincia di 

nascita), il ______, residente a ____________ (Comune, Provincia e indirizzo completo di residenza), 

codice fiscale ____________,  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto dei requisiti 

soggettivi di  partecipazione stabiliti nell’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse a partecipare alla Giuria di qualità per la valutazione delle idee progettuali nell’ambito 

dell’avviso pubblico “impresa formativa: incentivi per la creazione di impresa a favore dei 

destinatari dell’iniziativa torno subito (DD n. G14639 del 25/10/2019) - POR FSE Lazio 2014-2020 

 

 

e a questo effetto 

DICHIARA 

 

� che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti soggetti previsti nel suindicato 

avviso; 

� di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui 

operatività il dichiarante assume ogni rischio): ___________________; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti nel presente modulo e 

nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
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Breve nota contenente la motivazione sulla candidatura: 

 

 

 

 

Si allega: 

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

- CV 

 

 

Data __/__/____ 

         firma per esteso 

 


