
A Slow Food Italia APS 
Via della Mendicità Istruita 14 
12042 Bra (CN) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“SLOW FOOD IN AZIONE: LE COMUNITA’ PROTAGONISTE DEL CAMBIAMENTO” 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al percorso di individuazione, per titoli e colloquio, di n. 30 leader Slow Food. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e presa visione dell’avviso della selezione 

DICHIARA 
ai sensi dell’art 46 e degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

1.Cognome_________________________________________________________________________________________ 

nome______________________________________________________________________________________________ 

sesso      I____I      (M/F)          codice fiscale ______________________________________________________________

2.luogo di nascita____________________________________________________________________________________

data di nascita ______________________________
      gg        mm     aa 

3.Residenza: comune____________________________________________________________prov._________________

indirizzo______________________________________________________________________c.a.p._________________ 

telefono_________________________________________________ e-mail______________________________________ 

nominativo indicato presso l’abitazione (se diverso dal proprio)_________________________________________________ 

contatto Skype:______________________________________________________________________________________ 

4. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

initiator:slowfoodinazione@slowfood.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3ac4009367864b748f4d96dccfa1726e
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5. Di avere conoscenza delle seguenti lingue straniere:

□ INGLESE

livello:__________________________________________________________________________________

_ 

□ FRANCESE

livello: __________________________________________________________________________________ 

□ Altre lingue straniere, indicare quali:________________________________________________________________

livello: __________________________________________________________________________________________ 

livello: __________________________________________________________________________________________ 

livello: __________________________________________________________________________________________ 

6.di aver conseguito il seguente il titolo di studio:

□ LAUREA ____________________________________________________Classe________________________________

nell’anno _________ presso _____________________________________________votazione_______________________ 

□ LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO_________________________________________

Classe______________________nell’anno _________ presso______________________________votazione___________ 

□ DIPLOMA D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE_____________________________________________________

nell’anno _________ presso _____________________________________________votazione_______________________ 

□ TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO_________________________________________________________________

nell’anno__________presso _____________________________________________votazione_______________________ 

7. di essere socio Slow Food dal ______________________________ 
      gg         mm                  aa 

8. di essere disponibile per un minimo di 10 giornate lavorative da dedicarsi al progetto (il progetto ha durata di 15 mesi

dall’avvio). Indicare il numero di giornate massime a disposizione (stimate): ______________________________________ 
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ALLEGATI: 

  CV 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, DICHIARA, sotto la 

sua personale responsabilità, che tutto quanto sopra riportato corrisponde al vero. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative 

all'avviso di selezione. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che Slow Food Italia APS non risponde per eventuali disguidi di comunicazione 

da effettuare con modalità previste dall'avviso di selezione. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’articolo del bando relativo al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità di 
gestione della procedura di selezione. 

 

Luogo e data_____________________________________ 

 

Firma________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEI REQUISITI 

Io sottoscritt__   ________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità: 

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

I) ESPERIENZE

a) NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Dal Al Ruolo  Descrizione attività Competenze acquisite 

b) NEL SETTORE FORMAZIONE/EDUCAZIONE

Dal Al Ruolo  Descrizione attività Competenze acquisite 
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c) NEL SETTORE COMUNICAZIONE

Dal Al Ruolo  Descrizione attività Competenze acquisite 

II) ATTIVISMO SLOW FOOD

a) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ASSOCIATIVI (QUALI, QUANDO, CHE RUOLO)

1)  

________________________________________________________________________________ 

2)  

________________________________________________________________________________ 

3)  

________________________________________________________________________________ 

b) INIZIATIVE A TUTELA DELLA BIODIERSITA’ (QUALI, QUANDO, CON CHE RUOLO)

1)  

________________________________________________________________________________ 

2)  

________________________________________________________________________________ 

3)  

_________________________________________________________________________________ 



6 

c) EDUCAZIONE ALIMENTARE (QUALI, QUANDO, CON CHE RUOLO)

1)  

________________________________________________________________________________ 

2)  

________________________________________________________________________________ 

3)  

_________________________________________________________________________________ 

d) ALTRO (QUALI, QUANDO, CON CHE RUOLO)

1)  

_________________________________________________________________________________ 

2)  

_________________________________________________________________________________ 

3)  

_________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’articolo del bando relativo al trattamento dei dati personali  conferiti per le f inalità di 
gestione della procedura concorsuale e di gestione dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Data __________________ 

Firma del dichiarante 

_________________________________ 
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