
                                                                                                    

 

 

 

 

Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico di project manager per il 

progetto a valere sul fondo europeo asilo migrazione e integrazione (fami) 2014-2020  obiettivo 

specifico 2.integrazione / migrazione legale. Obiettivo nazionale 3 - capacity building – lettera j) 

governance dei servizi - qualificazione del sistema di tutela sanitaria titolo progetto: ideas- intercetta il 

disagio efficienta l'accesso ai servizi 

Prog 2957 

CUP C79C20000000007 

 

da redigere in carta semplice trasmettendola alla segreteria aziendale a mezzo di raccomandata, 
all’indirizzo via T. Zalli, 5 – 26900 Lodi oppure in formato elettronico PDF in via telematica tramite 
PEC all’indirizzo consorziolodigiano@legalmail.it 

  
 
 

Al Direttore Generale 
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona  

via Tiziano Zalli n.5 - 26900 Lodi (LO) 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a   ...................................................................................................................................................  

chiede di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di Project Manager del 
progetto FAMI IDEAS 
 
 A tale fine dichiara: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara sotto la 
propria responsabilità (devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni 
effettuate): 
 

di essere nato/a a  ...................................................................................... il ............................................................ 

e di essere residente a   .............................................................................. ( ........)  C.A.P.  .................................... 

in via  ................................................................................ n°  ........... CF.................................................................... 

recapiti telefonici (fisso) ...........................................................  (mobile)  ............................................................... 

mail ……………………………………………………………………….. 

 

 

mailto:consorziolodigiano@legalmail.i


                                                                                                    

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Laurea triennale in discipline umanistiche, politiche e sociali 

 
 

 

 

 non aver subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso, o altre misure che 
escludono l’accesso al pubblico impiego  

amministrazione  

esperienza almeno annuale nel management di progetti complessi 

 

 

 
 
 
 
data .................................  firma  .......................................................................  

   

 

 

(indicare indirizzo completo utile per eventuali comunicazioni) 

Allegare obbligatoriamente: curriculum vitae in formato europeo con data e dicitura privacy corretta 

(PDF) e copia carta d’identità (PDF) 


