
 

 

Allegato “A1”  

(Modello di candidatura ) 

 

 

Alla 
P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per 
l’impiego (pubblici e privati) 
Via Tiziano, 44 
60125 ANCONA 
PEC: regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della 
costituzione di un elenco regionale di esperti da coinvolgere nel percorso di 
identificazione e validazione delle competenze (VALICO) nell’ambito del progetto 
“MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457 - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

 (redatta nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a_________________________________________il_________________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

alla via/piazza____________________________________________________________ 

tel. ___________________________  email ____________________________________   

pec ____________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

mailto:regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it


 

 

di essere inserito/a nell’elenco degli esperti, per uno o più dei seguenti Profili (segnare con 
una crocetta la/le casella/e che interessa/no) 

 

SETTORE  QUALIFICA REPERTORIO 

REGIONALE 

 

SERVIZI TURISTICI 

 cuoco 

 aiuto cuoco 

 pizzaiolo 

 operatore del servizio bar 

 operatore di sala 

 
SETTORE TESSILE, 

ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERO E 

SISTEMA MODA 

 addetto alla produzione di capi di 

abbigliamento 

 addetto alla produzione in serie di 

calzature 

 SETTORE SERVIZIO 

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE 

 
addetto alle vendite 

 
SETTORE LEGNO E ARREDO 

 addetto alla fabbricazione industriale di 

mobili e articoli in legno 

 

EDILIZIA 

 addetto alla realizzazione di opere 

murarie 

 addetto alle operazioni di pittura, 

stuccatura, rifinitura e decorazione 

edilizia 

 carpentiere 

 
MECCANICA, PRODUZIONE E 

MANUTENZIONE DI MACCHINE, 

IMPIANTISTICA 

 saldatore 

 installatore/manutentore di impianti 

elettrici 

 operatore macchine utensili 

 

AGRICOLTURA SILVICOLTURA E 

PESCA 

 addetto alle attività agricole 

 addetto floricoltura e vivaismo 

 addetto alle operazioni di innesto e 

potatura piante 

 Addetto agli allevamenti 

 
Area Comune 

 Addetto ai servizi di pulizia di spazi ed 

ambienti 

 Altro: _______________________________________________________________ 

 

(specificare il settore e la qualifica sulla base del repertorio regionale -  

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali)  

https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali


 

 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla 
legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 
del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara: 

 di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(__________________________);  

 di godere dei diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati 

di nazionalità straniera);  

 

DICHIARO ALTRESI’  

 di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio: 

__________________________________________________________________ 

conseguito in data ___________________________________________________ 

presso ____________________________________________________________; 

 di essere iscritto/a all’albo professionale dell’ordine _________________________ 

n._________________ di___________________________________________ dal         

_______________________________________; 

 di possedere una esperienza specifica connessa al Profilo/ai Profili prescelto/i, di 
durata complessiva non inferiore a tre anni, rilevabile dal curriculum allegato e 
documentabile su richiesta; 

 di conoscere le seguenti lingue straniere (scritte e parlate):  

- _________________________________________________________  

- ________________________________________________________  

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità ai sensi di legge per 
l’incarico eventuale da svolgere, né di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse 
con la Regione Marche; 
 

 di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso in oggetto. 



 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto ai 

sensi del DPR n. 445/2000, attestante le competenze ed esperienze professionali e 

gli altri titoli che si intende sottoporre alla valutazione. 

 Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità con firma 

autografa, se la domanda non è stata firmata digitalmente. 

 Lettera di intenti firmata dal soggetto aderente o suo partner che ospita e supporta 

logisticamente l’esperto di settore nelle attività di identificazione delle competenze. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente e comunque entro   giorni dal 

sopravvenire di ogni variazione rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese 

all’Amministrazione in fase di domanda di iscrizione. 

 

Luogo e data __________________________________________  

 

Firma per esteso ___________________________________  

 

Autorizza a norma del D. Lgs. 196 del 30/6/2003, integrato con le modifiche introdotte 

dal D.lgs 101/2018, affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Nuovo Codice per la Privacy 2018, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

Data 

 

Firma per esteso e leggibile 

………………………………………………………………………………………..                                                                                     

 

All./ Copia di documento di Identità Autorizzazione trattamento dati personali  
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