Al Sig. Sindaco
del Comune di MANZANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “BORSE LAVORO GIOVANI”
ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________ il ____________________________
residente a ____________________________ in Via/Piazza ____________________________ n. _______
Tel.: _____________________________________ Cell.: _______________________________________
E-mail: __________________________________ Cod. Fiscale: __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di tutor per l’attivazione del progetto “Borse Lavoro Giovani – Servizio
educativo integrativo” anno 2018 (che si svolgerà dal 15 luglio 2019 al 9 agosto 2019). A tal fine, ai sensi
degli artt. 46, 47, e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere cittadino italiano. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7.2.94, pubblicato nella G.U.
15.02.1994 n. 61 Serie Generale;
di avere compiuto 22 anni alla data di scadenza del bando;
di essere fisicamente idoneo all’impiego;
di godere dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale;
di essere automunito e in possesso della patente di guida di tipo B;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________
conseguito il _____________ presso _____________________________________________________
voto ______________________
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio/specializzazione post-laurea:
specificare dove conseguito, l’anno e l’ente certificatore ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali di cui all’art. 7 del bando:
di avere già collaborato con i Comuni in iniziative analoghe quale tutor di borse-lavoro giovani per
periodi non inferiori a 15 giorni continuativi;
indicare l’anno, il Comune, il periodo e il tipo di attività: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di avere esperienza certificabile, diversa da quella indicata al punto precedente, nel campo
dell’animazione o dell’aggregazione giovanile e adolescenziale o per attività in ambito didattico svolta
nelle scuole pubbliche o private;
indicare l’ente per cui s’è lavorato, l’anno, il periodo e il tipo di attività: ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
di rispettare le clausole del codice di comportamento del comune di Manzano ed il rapporto nascente dal
presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto dello stesso.

Allega alla presente:
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae;
Altro: ______________________________________________________________________.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 196/2003, che i propri
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente domanda viene inoltrata e di tutti gli atti amministrativi connessi.

Data: __________________________

Firma: ___________________________________

