
Il/la sottoscritto/a 
(cognome)

 
(nome)

nato/a a 
(luogo di nascita)

 (
(provincia)

), il 
(gg)

/
(mm)

/
(aaaa)

residente in 
(luogo di residenza)

 indirizzo 
(via/piazza e n° civico)

e domiciliato a 
(luogo di dimicilio, se diverso da residenza)

 indirizzo 
(via/piazza e n° civico)

con codice fiscale:                

con cittadinanza , di sesso:  M   F

telefono:  e-mail: 

(parte da compilare solo per i cittadini stranieri)

in possesso di regolare permesso di soggiorno n°  con scadenza 
(gg)

/
(mm)

/
(aaaa)

per motivi di  rilasciato da 

a conoscenza che, come indicato agli art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci 
dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre che con 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

chiede

l’ammissione al progetto “GO Labor”. A tal fine,

dichiara

— di autorizzare l’Associazione Banda Larga a trasmettere alle commissioni di valutazione i dati forniti;
— di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico, e in particolare 

che:
 — la domanda deve rispondere ai requisiti contenuti nell’avviso;
 — la domanda di candidatura deve pervenire le ore 12:00 del 30/5/2015 a pena di esclusione;
 — la domanda deve essere debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e corredata della 

documentazione come indicato dall’avviso

si impegna

— a partecipare a tutte le fasi previste dal progetto;
— a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati dichiarati, intervenute 

successivamente alla presentazione della domanda.

Lì , 
(gg)

/
(mm)

/
(aaaa)

          
(firma leggibile del candidato)

domanda di candidatura al progetto
Il presente documento è da allegarsi al form all’indirizzo: 
www.associazionebandalarga.org/golabor2015-domanda/
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