
ALLEGATO 1 
Alla Diocesi di Sessa Aurunca 
Progetto Policoro 
Centro Diocesano Ss. Casto e Secondino 
Via XXI Luglio, 148 
81037 – Sessa Aurunca (CE) 
 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome…………………………………… Nome ……………………………………… 

 
Chiede 

Di poter partecipare alle procedure di selezione per l’individuazione dell’Animatore di Comunità del 
Progetto Policoro 2023 che si terranno il giorno venerdì 23 settembre 2022, alle ore 9.30, presso la 
sede della Diocesi di Sessa Aurunca - Centro Pastorale Diocesano ‘Ss Casto e Secondino’, via XXI 
Luglio, 148 – Sessa Aurunca  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
- di essere nato/a: ………………………………… Prov………il …………………………………  
 
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..  
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  
 
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  
 
Stato civile…………………... 
 
- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso contrario, di essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Sotto la propria responsabilità:  
- che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero;  
- di non avere in corso con gli enti ed uffici diocesani rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita 
a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente; 
- di aver preso visione delle attività previste dal Progetto e di non trovarsi in condizioni che 
impediscono lo svolgimento delle stesse.  
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679.  

 
Data ..................................................... Firma .......................................  

 
 
Si allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Fotocopia di documento di identità valido (carta d’identità o passaporto) 

 Informativa per la pubblicazione dei dati, letta e firmata (ALLEGATO 2) 

 Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga opportuna  
 
Luogo, …………………………… data, …………………….. 

firma …………………………………………………. 

* La richiesta di ammissione alle procedure di selezione dovrà essere presso l’Ufficio Protocollo della Diocesi di 
Sessa Aurunca - Via XXI Luglio, 148; 81037 – Sessa Aurunca (CE), dal 2 al 16 Settembre 2022, (martedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.00).  


