Modello A)

AL SINDACO DEL COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIULI
Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________
nat__ a __________________________ (Prov. ___) il __________________
residente

a

__________________________________

in

via/piazza

________________________________ n. ____ cell. _______________________
tel.

_______________

C.F.

__________________________

e-mail

____________________________
CHIEDE
-

l’adesione al progetto denominato “Borse Lavoro Giovani a carattere
formativo estate 2011” per il seguente settore (barrare la casella che
interessa):

□ Aggregazione giovanile e Centro Vacanze;
□ Il Mondo del Lavoro – Settore Amministrativo;
□ Il Mondo del Lavoro – Settore Ambiente e Territorio
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

□ di essere iscritto, per l’a.s. 2010/2011, alla classe ______ corso
tipologia di corso)

(indicare la

____________________________________ presso l’Istituto

________________________________________________________________

□ di frequentare il

(indicare l’anno di corso)

________________________

facoltà

____________ presso l’Università di
____________________________

denominazione del corso____________________________________________

□ di essere in attesa di occupazione, ed in possesso del seguente titolo di studio:
-

(indicare il tipo di diploma)_________________________________________

conseguito presso l’istituto ___________________________________________
- (indicare il tipo di laurea/diploma) _______________________________________________

conseguito

presso

l’Università

di

________________________

facoltà

_______________________________________________________________
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- di aver frequentato i seguenti corsi formativi:
Titolo del Corso

-

Ente
o Durata
Associazione
che ha tenuto il
corso

di aver prestato attività lavorativa

Nome e sede della Durata
ditta

Mansioni svolte

Sintetica
descrizione
contenuti del corso

dei
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- (solo per i richiedenti il progetto Aggregazione Giovanile e Centro Vacanze) di aver
maturato, nell’ambito di progetti legati al volontariato, le seguenti esperienze:
Ente

o

Associazione Attività svolte e luogo di Durata

Gestore dell’iniziativa

intervento

- (solo per i richiedenti il progetto Il Mondo del Lavoro – Settore Amministrativo) di conoscere
i seguenti programmi informatici (indicare tipo di programma e livello di conoscenza)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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_l_ sottoscritt_
- dichiara inoltre di aver preso visione del bando relativo al progetto in questione, e
di accettarne i contenuti;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini
la variazione dei dati dichiarati, consapevole altresì che l’Amministrazione Comunale
non risponde dell’eventuale irreperibilità del richiedente rispetto agli adempimenti
della presente iniziativa.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.L.gs. 196/2003
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine si
informa che i dati personali acquisiti con la domanda saranno utilizzati anche con strumenti
informatici nell’ambito degli adempimenti previsti per la presente iniziativa.

Luogo e data ____________________________________________

FIRMA___________________________

Allega:
-

Curriculum redatto secondo il modello europeo;

-

Copia di un documento d’identità in corso di validità

