
Bando “Time to Care” 
per azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale 

MODULO DI CANDIDATURA 
(art. 15 legge n. 183/2011 a modifica dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

 

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

Prov.... il .../.../......., Codice Fiscale..........................., residente in 

via/piazza..................................................... CAP .................. Comune 

....................... Prov. ....., consapevole della sanzione della decadenza dai benefici ai sensi 

dell’art. 75 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., nonché delle sanzioni penali applicabili in caso 

di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e s.m.i., nel dichiarare: 

a) di aver compiuto il 18-esimo anno di età e non aver superato il 35-esimo anno di età (35 anni 
e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;  

b) di essere in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente 
soggiornante in Italia;  

c) di non aver riportato alcuna condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di 
entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, 
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità 
organizzata, ovvero per reati contro il patrimonio; 

d) di non trovarsi in una situazione che, secondo la normativa vigente, ne impedisca la 
partecipazione al presente Bando e alle azioni progettuali ivi previste;  
 

si candida 
 

quale giovane “operatore” nella realizzazione dell’attività progettuale proposta dall’ente 
............................................. sito in via ..................................... 
CAP..................... Comune ...................... Prov. .......................  

 
A tal fine, allega il Curriculum Vitae in formato europeo, redatto sotto forma di autocertificazione 
e allega, inoltre, copia fronte/retro del proprio documento di identità.  

Luogo e data 

........................... 

Firma 

 

................................................ 


