Comune di Passirano
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINIO FORMATIVO PER L'ANIMAZIONE TERRITORIALE PROGETTO SPRAR
2019.
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Il/la sottoscritto/a nato/a a …………………

il ……………………… residente a

……………………………………. in via ………………………………………………..………
Tel. ……………………….………….,
indirizzo email...........................................................................................,
cittadinanza ...................................................................... ,
codice fiscale ........................................................................... ,
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A a partecipare alla selezione in oggetto
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art.
46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:
Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;
Di essere residente nel luogo sopra riportato;
Di essere cittadino/a ….. ............................................ ;
Di godere dei diritti politici;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………..;
Di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali):
………………………………………………….…………………………..;
Di non avere procedimenti penali pendenti;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………….. in
data……………………………., con votazione di ……………………………..;
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Di possedere esperienza nelle attività di ……………………………………………….;
Di conoscere le seguenti lingue straniere: ……………………………………………….;
Di essere disponibile agli spostamenti richiesti, come espressamente indicato nel Bando

Che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero.
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae firmato e datato e fotocopia non autentica
di valido documento di identità.
Data ...................
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Firma ........................................................

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Passirano saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei
dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano.

e

supporti

sia

cartacei

che

informatico-digitali.

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela
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