Allegato A
Arci Comitato territoriale Catania
piazza Carlo Alberto, 47
95129 - Catania
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………….………………………………………………………
nato/a a ……………….…………………… Prov. …..… il ………………………...……......
codice fiscale ……………………………………… residente a …….....……………………
via/piazza ……………………………………………………….............……… n. ………….
recapiti telefonici: fisso…………………..…………………mobile.............................…......
e-mail: ……………………………...…........................................................………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione per:
SEGNARE
CON UNA

X

ORE

INCARICO

COMPENSO
LORDO

Esperto “La città visibile nel Web”- Laboratorio Creazione di
pagine web orientate al turismo.

60h

30€/h

72h

30€/h

50h

30€/h

128h

30€/h

Educatore laboratori “La città visibile nel Web”- Creazione di
pagine web orientate al turismo e “RadioRumore”- Laboratorio di
Radio Web.

100h

30€/h

Educatore Laboratorio “In Costruzione”- Conoscenza e analisi del
territorio.

128h

30€/h

Esperto “RadioRumore”- Laboratorio di Radio Web.
Esperto Fotografia “Immagini”- Laboratorio di Video e fotografia.
Esperto “In Costruzione”- Conoscenza e analisi del territorio.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
− di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da
esso richiamata;
− di essere in possesso dei requisiti richiesti in quanto ha già avuto modo di maturare esperienza
specifica nel settore
Allega:
− Curriculum vitae in formato europeo
− Allegato n. ___________________

…………………, lì ………………………...

ARCI Nuova Associazione - Comitato Territoriale di Catania
Piazza Carlo Alberto, 47 – 95129 Catania - tel. +390958207675 fax +390952937702
e-mail catania@arci.it sitoweb: www.arcicatania.org

Firma ………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
…………………, li………………………...
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
……………………………………………………………….
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