
Allegato A  
 

    
 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione di 29 mediatori 
interculturali per servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del 
lavoro e questure e tribunali  nell’ambito del progetto “Sperimentazione innovativa 
per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere sul FSE 2014-
2020 – Asse II – Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione”, Linea d’azione 9.1.2 “Servizi sociali 
innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 
particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione”. 

 

 

All’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 

 

Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________________  

nato/a a: ________________________________________________________ il:__________  

e residente in:__________________________  via/piazza:______________________________ 

C. F. _________________________________________  

tel:________________________________email:_______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________ 

PEC o email (cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso 

ed in particolare l’eventuale convocazione al colloquio)_______________________________ 

inserito nella “Lista dei Mediatori Interculturali di cui all’allegato B della Determinazione dirigenziale 

del Servizio Progetti e Politiche del lavoro n° 358/ASPAL  del 20/06/2016 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico di 

CO.CO.CO. per  Mediatori Linguistici-Culturali di cui all’oggetto per la seguente area linguistica-

culturale (è possibile indicare UNA SOLA lingua): 

 
Araba      Spagnola                             Russa 

Rumena    Cinese                                  Tigrina 

Inglese     Ucraina   

Francese    Wolof   



  relativa alle seguenti aree geografiche (è possibile indicarne più di una):  

 

Città Metropolitana di Cagliari   Provincia Sud Sardegna          Provincia Oristano         

Provincia Nuoro      Provincia Sassari  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000: 

 

 

DICHIARA 
(barrare le casella interessata)                                               

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n° 174; 

 di essere cittadino/a di paesi terzi:  

     in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo  

  titolare dello status di rifugiato  

     titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del 

D.Lgs. 165/01 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 di non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

 di avere una esperienza professionale almeno biennale (con un minimo di 250 ore 

documentabili per ciascun anno) anche non continuativa, acquisita nell’espletamento di 

incarichi professionali nell’ambito dei servizi di mediazione interculturale, accoglienza e 

assistenza per immigrati o, comunque, in contesti riferiti alle politiche dell’immigrazione; 



 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________ 

rilasciato da _________________________________________ conseguito in data 

____________ 

 di avere il seguente livello (QCER) di conoscenza della LINGUA per la quale si presenta la 

domanda: 

 (Barrare la casella corrispondente al proprio livello):           

 B2  C1  C2       

 di possedere la certificazione linguistica di una ulteriore lingua veicolare (inglese, francese, 

spagnolo, arabo) secondo gli standard QCER.  

(Indicare quale) _________________ e livello_________________ (minimo B1) 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere di madrelingua (indicare) ____________________________________ 

 di avere piena padronanza sia scritta che parlata della lingua italiana  

 

 

 Luogo e Data        Firma leggibile e per esteso 

________________________     _______________________ 

 

 

 

 

Si  allega: 

a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

b) Documentazione attestante la conoscenza di altre lingue straniere oltre a quella di 

partecipazione; 

c) ________________________________________________________________________ 

 

 


