AL COMUNE DI IGLESIAS SETTORE SOCIO CULTURALE
UFFICIO CULTURA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA AI GIOVANI IGLESIENTI PER
L’ATTUAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO O VOLONTARIATO SOCIALE PRESSO LA
CITTA’ DI OBERHAUSEN.
.
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
………………………………..., residente a ……………………………. (Prov. ……….…….), in
Via………………
…………………………………
n°
……….,
in
qualità
di
……………………………………………………………….dell’Associazione
………………………………………………………………………..
con
sede
legale
in
……………………………………… (Prov. ………..…), in Via ……………………………. n° ……,
codice
fiscale
……………………………………………partita
IVA
………………………………………………..,
tel.
………….…….………..,
fax
……………….….……..………..
e-mail
……………………………………………….
PEC………….…………………………………………. (eventuale indirizzo di posta elettronica
certificato).
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura indicata in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla
procedura,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
a) di essere residente nel Comune di Iglesias (comprese frazioni);
b) di avere un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
c) di conoscere la lingua tedesca, come da allegata certificazione;
d) di possedere il seguente diploma, o laurea (anche triennale):

______________________________________________________________________________;
d) di esser interessato/a a conoscere nuove culture in particolare quella tedesca ed essere
disponibile a spostarsi sul territorio europeo;
e) di aver letto l’avviso pubblico di cui alla presente richiesta e di aver preso cognizione della
finalità del progetto e aver appreso che le spese di viaggio sono a mio carico;
f) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo L’Ente in quanto la procedura selettiva definitiva sarà ad opera del Rotary
Club di Oberhausen, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
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esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
g) di essere interessato ad effettuare il tirocinio possibilmente nel seguente periodo:
___________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________________ Data __________________________

Firma _______________________________________________________________

Allegati:
1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Certificato di conoscenza della lingua tedesca (minimo B1).
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