Al
Comune di Tribano
Piazza Martiri della Libertà n.6
35020 - Tribano

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a_______________________ il ______________ Codice Fiscale ________________________
residente in _______________________________________ Prov. _________ Cap. ______________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ___________
Tel. ______________________________ Mail ___________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al bando per la selezione di 6 volontari da impiegare nel progetto “Gioventù
Attiva” di Servizio Civile Volontario Comunale attivato dal Comune di Tribano, giusta determina
n.69 del 01.03.2021;
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1. Di

essere maggiorenne;

2. Di

essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato facente parte dell’Unione Europea

o di uno Stato Extra Unione Europea
3.

_______________________;

Di aver conseguito la laurea ____________________________________________________presso

l’Università di ___________________________con il seguente punteggio
4.

_____;

Di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado presso l’Istituto

__________________________________ con il seguente punteggio __________________;
5.

Di essere iscritto/a al Corso di Laurea ________________________________________ presso

l’Università di ___________________________;
6.

Di avere un’età non superiore ad anni 36 (trentasei);

7. Di non svolgere alcuna attività professionale in modo stabile e continuativo e di impegnarsi, sin d’ora
in caso di assegnazione della borsa di studio, a non svolgere alcuna attività professionale in modo
stabile e continuativo;
8.

Di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;

9.

Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

10.

Di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;

11.

Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

12.

Di aver acquisito i titoli e le esperienze di cui all’allegato curriculum vitae;

Di ben conoscere e accettare espressamente tutte le disposizioni previste per la presente
selezione come contenute nel Bando di selezione;

13.

14.

Di indicare il seguente numero telefonico per essere contattato/a ________________________

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Autocertificazione: titolo di studio – frequenza - votazione
Lettera motivazionale;
CurriculumVitae;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità;

Luogo e data ____________________
Firma leggibile per esteso
_______________________________

__________________________________________________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
GDPR 2016/679

Luogo e data ______________

Firma leggibile per esteso
___________________________________________

