ALLEGATO N.2

Spett.le Comune di
.........................................................
e-mail: ..........................................................................
pec: ..........................................................................
Oggetto: CANDIDATURA a “Tutor dell’Ospite” del Comune di Sorradile
Il/La sottoscritto/a …………………………………..................................……………………………
nato/a a ……………………………………...........................……….. il …………………………….
residente a ......................................................., in via ………………………………………….. n.….
Codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………...
tel. cellulare n. ………………; e-mail …………………………………………; skype .....................

PROPONE
la propria candidatura per la figura di “Tutor dell’Ospite” del Comune di Sorradile, come da avviso
pubblico del 28.10.2021
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria
personale responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del Dpr n.
445/2000:
DICHIARA
a) di essere nato/a a …………………………………………….….. il ………………………..;
b) di possedere la residenza anagrafica nel Comune di ........................................., in via
…………………………………………………. n. …..;
c) di trovarsi nella condizione di disoccupato/a dal ……………………………..;
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...........................................................................
............................................................................ conseguito in data ...........................................
presso ……………......................………………………. con sede a ……………………………….;
e) di avere adeguate conoscenze delle tecnologie informatiche e gestione di social network;

f) di conoscere adeguatamente (scritta e parlata) la/e seguente/i lingua/e straniera/e: (indicare la lingua
conosciuta)

…………………………………………...............................................................................................

DICHIARA, inoltre:
- di accettare, senza alcuna riserva o condizione, tutte le condizioni indicate nel suindicato avviso
pubblico e di condividere, in ogni sua parte, il progetto “Comunità Ospitali” secondo le linee guida
emanate dal Comune di Masullas, soggetto capofila della rete dei Borghi Autentici che hanno
aderito al progetto stesso, pertanto, di essere disponibile a partecipare a tutte le attività necessarie
per la riuscita tecnica e strategica del progetto;
- di impegnarsi, in caso di selezione all’incarico di “tutor”, nel processo di formazione e/o tirocinio
previsto o da prevedere a cura del Comune capofila di Masullas;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente candidatura per le finalità
connesse alla procedura di selezione.

Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae e professionale
- fotocopia documento di identità, in corso di validità.

………………………… , lì …………………………..

FIRMA DEL CANDIDATO

…………………………..

