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ALLEGATO A: Domanda per la selezione

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 8 ANIMATORI JUNIOR
Spese di acquisizione competenze e animazione - Azione 431.b

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
Avendo preso visione del bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio di n. 8 figure di animatori Junior,
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio di n. 8 figure animatori junior.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt.
46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
dichiara









di essere nato/a a……………………………………………………………………………………;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Europeo…………………………………...(Prov.Membro);
di non essere escluso/a dall’elettorato attivo;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere munito/a di patente di guida e di avere la disponibilità di auto propria;
Che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:

Tel……………………………Fax…………………………..e.mail………………………………………..
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Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei propri dati personali ai fini del
procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Luogo e data……………………………………

Firma
……………………………………………………………..

Allega:
 Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui si evincano tutti gli elementi di ammissione alla
selezione;
 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente domanda
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