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Domanda di Partecipazione 

Avviso pubblico Prot. n. 2601/4.1.p  del 04/06/2019   A.S. 2018/19 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo n.13 di Bologna 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a il…………………….……………………… a ………………..…………………..…………………. 

Residente a ……………………………………………………………………………….  Prov. ………….….. 

 Via /P.zza……………………………………………………………………   n°…..….. cap………………… 

Cell……………………..……………………………. e.mail………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di: 

□ Personale interno 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del/dei seguente/i incarico/chi relativo/i all’attività, di 

cui al presente avviso: 

□ Figura aggiuntiva  

Modulo/i oggetto della candidatura: 

Modulo 2. - Titolo: Sport for healthy children □ 

Modulo 3. - Titolo: Diritti e doveri □ 

n.b. E’ necessario presentare una scheda per ogni candidatura. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di avere preso visione del bando di selezione e di accettarne totalmente tutte le condizioni; 

□ di essere cittadino italiano 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
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□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

□ di impegnarsi a documentare l’attività svolta 

□ di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di  

               progetto 

□ di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e 

nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445; 

Allega: 

o curriculum vitae 

o copia di un documento in corso di validità 

 

Luogo e data………………………………………………  Firma………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della Legge 196/2003, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiara, altresì, di 

essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad 

utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, 

ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

Luogo e data ………………………………….         Firma………………………………………………… 
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