Al Sig. Sindaco
del Comune di
47861 CASTELDELCI
Domanda per incarico addetto all’Ufficio Informazione Turistiche (UIT)
Estate 2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INCARICO ADDETTO ALL’UFFICIO INFORMAZIONI
TURISTICHE

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di
cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a alla graduatoria per l’incarico medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di essere nato/a a .………………..………………

il …………………, residente a

………………..…………………(esatto recapito), via …………………………………...,
tel. ……………., Cod. Fisc. ……………….…………….,
c) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994;
d) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..………………………………………………………
e)

Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure
precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti
penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;

f) Di essere in possesso del Diploma di …..
come

richiesto

dal

Bando,

in ……………………………………………
conseguito

nell’anno

accademico

……………………………………… presso ………………………………………….…………
con votazione ……………….;
g) Di conoscere la lingua inglese e francese (parlate e scritte)
h) Si allega Curriculum professionale:
i) Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente avviso gli venga
effettuata al seguente indirizzo, _______________________________________ impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico):

Casteldelci li
Firma
………….………………….

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL D. Lgs.196/03 e successive modificaz. e integraz.
La informiamo che il D. Lgs n.196/03 prevede la tutela delle persone e di atri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Le richiediamo, pertanto ai sensi del predetto decreto, il consenso per trattare in modo informatizzato i suoi dati, con lo scopo di adempiere alla
gestione amministrativa dell’associazione e di aggiornarLa periodicamente sull’attività dell’associazione.
Il titolare del trattamento è l’associazione. Al titolare Lei potrà rivolgersi per fare valere i Suoi diritti così come previsti dal D. Lgs. 196/03.
CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DEL D. LGS 196/03 e successive modificaz. e integraz.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari.

Firma

…………………………………

