Allegato A – domanda ammissione

PROGETTO JOB LEARNING “GIOVANI APPRENDISTI NEI LUOGHI DI LAVORO” DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI
NR. 6 TUTOR PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI
Spett.le
UNIONCAMERE CAMPANIA
Via Sant’Aspreno, 2
80133 NAPOLI
Fax 081.58.01.769
Email PEC: unioncamerecampania@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome),
nato/a a _____________________________________________ Prov._______il______________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente in_________________________________________________________ CAP_________
via o piazza ______________________________________n._____, cellulare n. ______________
tel. fisso n._____________________ e-mail ____________________________________________
se diversi, recapiti ai quali devono essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso di

selezione:

città ____________________________________________________________ prov____________
CAP__________ via o piazza ________________________________________________________
cellulare n. ___________________________ tel. fisso n.__________________________________
fax n.________________________ e-mail _____________________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per titoli e colloquio per il reclutamento
di nr. 6 tutor, subordinata all’esito della procedura selettiva, del PROGETTO JOB LEARNING
“GIOVANI APPRENDISTI NEI LUOGHI DI LAVORO” .
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso
(art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiara

(barrare con una X)



di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore
(precisare il titolo di studio posseduto) ____________________________________________
__________________________________________________________________________
conseguito presso liceo/istituto_________________________________________________
__________________________________________________________________________
data di conseguimento _______________________________________________________
voto ______________________________________________________________________
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Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (tra quelli previsti al
punto 3 dell’avviso di selezione):


esperienza pregressa in attività similari;



esperienza pregressa in attività con il Sistema Camerale;



di accettare di prestare servizio presso gli uffici messi a disposizione da Campania
Innovazione SpA;



di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri o con mezzi pubblici, in qualsiasi
zona del territorio regionale.

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/03 codice della privacy, autorizza il trattamento dei dati
personali ivi contenuti per finalità connesse e strumentali alla selezione.

Luogo e data, ____________________________________

___________________________________
(Firma)

Allegati:


curriculum vitae;



fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
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