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CITTA’ METROPOLITANA DI APLERMO SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI LA PANORMUTANA Soc. Coop. Soc. CARITAS DIOCASANA DI PALERMO 

Allegato A 
 

Domanda di partecipazione per all’avviso alla manifestazione d'interesse Costituzione della "long 
list" di figure professionali specializzate per l'attuazione delle iniziative progettuali e dei servizi svolti 
dell’A.T.S, con capofila la Confraternita San Giuseppe dei falegnami e partner la Soc. Coop. Soc. La 
Panormitana, nell’ambito della Coprogettazione con la città Metropolitana "LA MIA CASA" - PON 
INCLUSIONE e P0 I FEAD Anno 2020 per la realizzazione di interventi strutturati e innovativi per 
contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora - Programma Operativo 
Nazionale (PON) "Inclusione", Azione 9.5.9 e sul Programma Operativo per la fornitura di prodotti 
alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD) Misura 4,  programmazione 2014-2020. 

 

_l_ sottoscritto __________________________________, nato a ______________________ (___), 

il ___/ ____/_____ . Cod. Fiscale __________________________  

residente a ____________________ in Via______________________________________________ 

domiciliato a _______________ ( __) in Via_____________________________________________ 

Presa visione dell’avviso da parte del A.T.S. per la costituzione di una Long List di esperti e a tal 
fine chiede di essere ammesso  
In qualità di:  [ ] Libero professionista 
  [ ]    Persona fisica 
 
per il seguente ambito di attività (scegliere, a pena di esclusione, un solo profilo): 
[ ] Servizio sociale, 
[ ] Servizio educativo 
[ ] Servizio di mediazione sociale e culturale 
  
Dichiara 
- di essere disponibile a svolgere i compiti e le attività oggetto di eventuale affidamento; 
- di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al D.lgs. 
n. 196/2003 ed all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 
196/2003 e dall’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e che il titolare dei dati è Confraternita 
San Giuseppe dei falegnami, sede legale in via Matteo Bonello, 3 Palermo, in qualità di capofila 
dell’A.T.S. 
 
Allega alla presente: 
- Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto. 
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione (Allegato B); 
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 
 
Palermo, di__________________  

Firma 
___________________________ 


