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Spettabile Comune di Albignasego
VI Settore

SEDE 

PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA !" - LUGLIO 2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in qualità di "TUTOR"

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ________________________________________

residente a ______________________________in via ______________________________n. _____

telefono____________________________________ codice fiscale___________________________

indirizzo mail ________________________________

CHIEDE DE ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PER SVOLGERE IL RUOLO DI TUTOR PER IL 
PROGETTO  "CI  STO?  AFFARE  FATICA!"  PER  IL  MESE  DI  LUGLIO  2021  E  DICHIARA, 
CONSAPEVOLE  DELLA  RESPONSABILITÀ  PENALE  IN  MATERIA  DI  DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE  FALSE  (ARTT.  46,  47  E  76  DPR  N.  445/00),  CHE  COMPORTERANNO 
L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE, QUANTO SEGUE:

[ ] di avere una età compresa tra i 20 e i 30 anni (data di nascita ___/____/______);

[ ] di essere cittadino/a italiano/a;

oppure [ ] di essere cittadino/a di altri Paesi dell’UE regolarmente residente in Italia;

oppure [ ] di essere cittadino/a non comunitario regolarmente soggiornante in Italia;

[ ] di parlare la lingua italiana; 

[ ] di possedere la patente di categoria B; 

[ ] di impegnarsi a partecipare al corso di formazione per i tutor che si svolgerà giovedì 24 giugno dalle 
18.30 alle 20.30 a Maserà di Padova presso la Corte da Zara;

- di dare la disponibilità a svolgere il ruolo di tutor per:
[ ] una settimana dal _________ al ___________; 
[ ] due settimane dal _________ al ___________ e dal __________ al ____________ ;
[  ]  tre  settimane  dal  _________  al  ___________  ,  dal  __________  al  ____________   e  dal 
__________ al _______________;
[  ]  quattro  settimane  dal  _________  al  ___________  ,  dal  __________  al  ____________,  dal 
__________ al _______________ e dal ____________________ al __________________;
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[ ] di non avere avuto condanne alla pena di reclusione superiore ad un anno, anche non definitiva, 
ovvero alla pena di reclusione anche di durata inferiore se per delitti contro la persona o concernenti  
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero riguardanti  l'appartenenza o il  favoreggiamento a gruppi  eversivi,  terroristici  o  di  crimialità 
organizzata;

[ ] allego curriculum vitae;

[ ] allego copia della carta di identità in corso di validità;

Autorizzo l’uso dei miei dati personali, preso atto che essi verranno trattati ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Luogo e data Il richiedente

______________________ ______________________
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