ALLEGATO A
Domanda di ammissione per la costituzione di una Short List per i Laboratori di Servizio Civile
del Comune di Sorrento (NA).

Spett. le AMESCI
Via G. Porzio – Isola E3 Centro Direzionale
80143 - Napoli

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per la costituzione di una Short List per l’attuazione dei
Laboratorio di Servizio Civile del Comune di Sorrento (NA).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
Luogo di nascita _________________________________________ Prov. (____) Data ___ / ___ / ______
Indicare il Comune di nascita, per i nati all’Estero indicare anche lo Stato
Codice fiscale n. ____________________________ Residente a _______________________ Prov. (____)
via/piazza _____________________________________________________ n° ________ CAP _______ Cell.
___________________________
e-mail: ____________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere autonomamente le sedi di
espletamento del laboratorio.
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono a verità.
Si allega:
- curriculum vitae;
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità;
- certificazione insussistenza di carichi penali pendenti.

FIRMA ___________________________________________
(per esteso e leggibile)
1 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
3 – Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.
4 – Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

FIRMA ___________________________________________
(per esteso e leggibile)
Centro Direzionale
Via G. Porzio, Isola E3
80143
Napoli
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www.amesci.org

