CETARA SERVIZI E SVILUPPO AZIENDA SPECIALE
VIA PORTO BOX N. 4 84010 CETARA
CF / P. IVA 04488070659
TEL / FAX 089/261812

ALL. B

SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI PERSONALE
INCARICATO DI INTERVENTI NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI,
SPORTIVE, FIERISTICHE E TURISTICHE.

Alla Cetara Servizi e Sviluppo
Via Porto, box n.4
84010 Cetara (SA)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il___________________________________
residente a __________________________________via/piazza______________________________
c.f.__________________________________
Tel. _____________________Fax____________________email_______________________

CHIEDE
di essere iscritto nella short list
DICHIARA
Pienamente consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni false e mendaci ai sensi del
DPR 445/2000 e smi
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;
- di aver cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o sollevato da incarichi per inadempienza o dispensato dall’impiego presso
una qualsiasi Pubblica Amministrazione
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- idoneità fisica ad assolvere l’incarico;
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- età non inferiore ai 16 anni;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte del l’Ente né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni singola pagina per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003),
- fotocopia di valido documento di riconoscimento;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
- certificato medico di idoneità all’impiego.
N.B.
Per i partecipanti di età inferiore agli anni 18, sarà obbligatorio allegare dichiarazione di consenso
all’impiego da parte dei genitori.

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03;
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:

Luogo e data, __________________________

Firma leggibile
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