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ALESSANDRO DI ROSARIO

CN = DI ROSARIO
ALESSANDRO
O = non presente
C = IT
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI AMMISSIONE AD UN “CORSO DI

AGGIORNAMENTO

SULLA

PREISTORIA”

TENUTO

DA

DOCENTI

DELLE

UNIVERSITA’ DI SIENA, FERRARA, BOLOGNA E ROMA “LA SAPIENZA”

Alla Comune di Camerota
Servizio LL.PP. – Demanio Marittimo – Manutenzioni
P.zza San Vincenzo n. 5
84059 Camerota
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a il ____/_____/_______ a ________________________ Prov.____________
e residente in via _________________________ n. _________ c.a.p. __________
comune

____________________________________

_____________________
______________________________

prov.

____________

cell.____________________
tel._______/__________

tel.
e-mail
e-mail

_____________________________________________
PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 251/2018 di indirizzo “al bando di
selezione per un corso di aggiornamento sulla preistoria”
CHIEDE
 di essere ammess___ a partecipare alle prove per la verifica del possesso dei requisiti
per l’accesso al: “CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA PREISTORIA”.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità:
DICHIARA
1) di avere la cittadinanza: (barrare la casella interessata)
 italiana
 di stato membro dell’Unione Europea (indicare quale)

________________________________________________________________

 di stato extra UE con regolarizzazione della posizione ai fini del soggiorno nel territorio
dello Stato ai sensi del D.lgs. 286/98 (indicare quale)
_________________________________________________________

2) di essere residente nel Comune di ____________________ Prov. ______
in via ________________________________ n° _________
eventuale domicilio
nel Comune di ______________________________ Prov. _____
in Via ___________________________________ n° ________

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 diploma _________________________________________, acquisito presso l’istituto di
_________________________________

con

sede

in

______________________

via__________ cap_______
 diploma universitario in materia _________________________________ acquisita
presso la Facoltà di __________________________________
con sede in ______________________ via__________ cap_______
 laurea in materia _________________________________
acquisita presso la Facoltà di __________________________________

4) di accettare tutte le clausole del bando nessuna esclusa.
Il/la sottoscritto/a dichiara di voler ricevere ogni comunicazione che lo riguarda al seguente
indirizzo postale:
 alla residenza sopra dichiarata

 ad altro indirizzo:

via __________________________

n.____________

c.a.p__________ comune _______________________ prov. _______ e di essere inoltre
reperibile ai seguenti recapiti:
telefono n._______________ fax.______________
cell_____________________

e-mail

_____________________

impegnandosi

a

comunicare le eventuali variazioni successive. L'Amministrazione Comunale non assume
alcuna responsabilità in caso di irregolarità nell'indirizzo del destinatario.
ALLEGA:
1. la fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido;

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi de D.Lgs. n. 196/2003, la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresa la eventuale pubblicazione sul B.U.R. e/o sul sito internet della
Provincia, solo in funzione degli adempimenti connessi all’espletamento della procedura di
verifica e per le finalità istituzionali dell’Ente. In ogni momento l’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Firma
___________________________________

