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ALLEGATO 2 – Domanda di partecipazione 

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice)  

 

Al Presidente del  

Consorzio Nazionale Produttori Apistici soc. coop. agr. 

(Capofila progetto SOCIAPI) 

presso 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Agraria 

Ufficio personale non strutturato 

Via Università 100 

8005 Portici (NA 

 

OGGETTO: avviso di selezione SOCIAPI/GIOVANI  

Procedura di valutazione comparativa per la selezione di n. 15 giovani disoccupati/inoccupati per 

la partecipazione al progetto di inclusione sociale SOCIAPI 

_l_ sottoscritt_________________________________, nat_ a ___________________________ 

(provincia di ______ ) il ____________________ C.F. _________________ e residente in 

____________________________ (provincia di ____) c.a.p.____________ via 

________________________________________ tel. _________________ PEC 

____________________ e-mail_________________;  

 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa, per colloquio, per la selezione di n. 

15 giovani disoccupati/inoccupati per la partecipazione al progetto di inclusione sociale SOCIAPI 

 

_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  
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1) di essere nat_ a ___________________ (provincia di ______ ) il _______________________;  

2) di essere cittadin_ ________________________;  

3) di essere disoccupato o inoccupato; 

4) di essere /di non essere (barrare l’opzione di interesse) ISCRITTO a uno dei corsi di laurea del 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

5) di aver frequentato nell’a.a. 2017/2018 ovvero di frequentare al momento della pubblicazione 

del presente avviso il corso di Apicoltura presso il Dipartimento di agraria; 

7) di essere in possesso dei titoli, delle esperienze e delle competenze, così come dichiarato nel 

Curriculum Vitae allegato alla presente domanda. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso 

pubblico.  

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati 

personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.  

Recapito Posta PEC o e-mail ordinaria a cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si 

impegna a segnalare successive variazioni dello stesso): 

 __________________________________________________  

 

telefono n. _________________________________________ 

 

 

Data, _______________           

Firma 

 

________________________________ 

 

 


