
Avviso per la selezione di n.10 operatori per la realizzazione del Progetto “Territorio, famiglia
e droga” - terza annualità – finanziato dalla Regione Puglia ai sensi del DPR 309/90 “Fondo
nazionale  di  lotta  alla  droga,  per  la  prevenzione  primaria  e  secondaria  delle
tossicodipendenze”

AL COMUNE DI MELISSANO
Via Casarano n. 71

73040        MELISSANO

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,

nato/a il ___/___/_______ a ________________________________________________________,

Provincia di _____________________________  C.F. ___________________________________, 

residente a _____________________________________________________, Provincia (____),Via

____________________________________________, n._________________________________,
 
,tel_________________________________Cell_________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto per il gruppo (barrare
la casella interessata):

 a) titolo di studio richiesto : laurea triennale o specialistica
 b) titolo di studio richiesto : diploma di scuola secondaria di secondo grado
 c) titolo di studio richiesto : diploma di scuola secondaria di primo grado

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

• di accettare tutte le condizioni inserite nell' avviso 
• di essere in possesso del titolo di studio richiesto con riferimento al gruppo scelto
• essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato 

• di non essere escluso/a dall'elettorato attivo 

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico.

ALLEGATI:
1. dettagliato curriculum vitae e professionale 
2. autocertificazione, resa nelle forme di legge, in cui si dichiara di:



• essere in possesso del titolo di studio richiesto 

• essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato 

• non essere escluso/a dall'elettorato attivo 

• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio cari-
co.

3. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità con firma autografa;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 30 giugno
2003, n. 196 – Codice per la protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei
medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti
dall'applicazione del Avviso e pertanto acconsente al loro trattamento. 

                                                                     Firma

data _____________________                                    _____________________________________


