
Allegato 1 –CANDIDATURA PERSONALE 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome…………………………………..…… Nome ………………………………………  

 

SI CANDIDA 

 

A prestare servizio Front office Info-Point turistico, presso la sede di (*) ……………………………………………… 

 

Dal 13 Luglio 2018 al 2 Novembre 2018 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto 

D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  

 

il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato………………………………. 

 

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov. ……..  

 

in via……………………………………………………….……… n° …… Cap……….  

 

Telefono.......…………….. Indirizzo e-mail …………………………………………………….  

 

Stato civile…………………. 

 

- di essere (barrare la voce che interessa):  

 

o cittadino italiano 

o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea 

o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante 

o in possesso di conoscenze/competenze in lingua inglese 

o in possesso di conoscenze/competenze in lingua francese 

o in possesso di conoscenze/competenze in lingua spagnola 

o in possesso di conoscenze/competenze in lingua tedesca 

o in possesso di  conoscenze/competenze informatiche 

o in possesso di conoscenze/competenze  in materia di marketing territoriale. 

- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo 

ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto 

trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere disponibile a svolgere il servizio presso l’Info-Point Andrano negli orari previsti dal progetto. 

- di essere motivato e di avere i titoli ed esperienza come richiesto da bando e dichiarati in CV. 

 

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

 

 

Data .....................................................       Firma .......................................  

 

Allega CV in formato europeo. 

 



RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra) 

  

Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ………………………. 

Via ………………………………………………………………………………… N. ………………. 

Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………… 

 

 

 


