Comune di Gorizia
COMUNE DI GORIZIA - AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CLASSE DI
LAVORO INERENTE IL PROGETTO “ARTI E MESTIERI A GORIZIA: INNOVARE IL FUTURO
ATTRAVERSO IL PASSATO”, a valere sull’intervento “Arti e mestieri del passato per
un’imprenditoria del futuro” del bando regionale per il finanziamento di iniziative di valore culturale
a favore dei giovani, Legge Regionale 5/2012 e relativo Regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 98/Pres.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 30 aprile 2013
Al Comune di Gorizia
Settore Servizi di
Amministrazione Generale
Servizio Politiche Giovanili
Piazza Municipio, 1
34170 Gorizia
OGGETTO: domanda di partecipazione.
_l_ sottoscritt _ ______________________________________________________ nat__ a
___________________________________________________________
Prov. (___), il
________ residente a ______________________________________ Prov. (___) CAP _______
in Via _____________________________________________ n.______
(se non residente in regione aggiungere):
e presente per ragioni di studio/lavoro (specificare) nel territorio regionale presso
______________________________________
Prov. (___) CAP _______
in Via
_____________________________________________
n.______
tel.
n.
_________________________ cell. n. _________________________________, codice fiscale
__________________________________,
fax
_____________________,
e
mail
___________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la costituzione di una classe di lavoro composta da un numero
massimo di diciotto giovani, d’età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di scadenza del
presente avviso, per il percorso formativo d’aula di tipo generale, secondo quanto meglio
specificato nelle “Modalità di attuazione” del progetto “Arti e mestieri a Gorizia: innovare il futuro
attraverso il passato”.
Dichiara altresì di essere in possesso del seguente requisito minimo di partecipazione, ovvero:
di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo
grado conseguito presso _______________________________________con sede a
____________nell'anno
scolastico
_______________
con
la
votazione

_______________________;
Dichiara inoltre, come riportato sul curriculum vitae allegato, di avere le seguenti esperienze
scolastiche/formative e/o professionali svolte nell’ambito di almeno uno dei tre settori di formazione
(sono comprese, tra le altre, anche esperienze di stage, tirocinio formativo, partecipazione ad
eventi in almeno uno dei tre ambiti).

Esperienze scolastiche/formative nei settori di intervento:
tipologia esperienza

Istituto/ente presso il quale durata / periodo di settore di intervento
si è svolta l’esperienza
svolgimento
dell’esperienza

Qualifica
Diploma
scuola
superiore
Istruzione post diploma
Altri corsi con attestato
di frequenza
Esperienze professionali nei settori di intervento:
tipologia esperienza

Istituto/ente presso il quale durata / periodo di Settore di intervento
si è svolta l’esperienza
svolgimento
dell’esperienza

Qualifica
Diploma
scuola
superiore
Istruzione post diploma
Altri corsi con attestato
di frequenza
Chiede ed autorizza, inoltre, ad inviare ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente
indirizzo o fax , impegnandosi a comunicare eventuali variazioni:
Via ____________________________________________________ n. __________
presso ______________________________________________________________
Località ___________________________________________ C.A.P. _____________
(Prov. _____ ) e-mail __________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
_I_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al
vero e di essere a conoscenza che l'Amministrazione provinciale potrà verificare la veridicità e
l'autenticità delle dichiarazioni rese.
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai
sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza
l’utilizzo dei dati per i fini suddetti.
Allegati:
_copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
_curriculum vitae professionale in formato europeo Europass, sottoscritto dal candidato con firma
autografa originale;
_altro (specificare) _________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a:
♦

dichiara di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel relativo avviso di selezione.

__________________, li _______________
(luogo)

(data)

____________________________________
firma del soggetto che presenta la domanda

