AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPARE AL
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
Specialista dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile

ALLEGATO 1
Domanda di candidatura
Io Sottoscritto
Cognome

Nome

E-Mail

Codice Fiscale

Data di nascita

Telefono

Luogo di nascita

PEC se disponibile

Residente a :
Stato

Città

Via/Piazza

Numero

Cap

Numero

Cap

Domicilio (da compilare solo se differente dalla residenza):
Stato

Città

Via/Piazza

CHIEDO
di partecipare al BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per il Corso di perfezionamento in Specialista
dell’accoglienza sicura nella nautica e nel turismo sostenibile








DICHIARO
di essere consapevole della responsabilità penale di cui all'art. 76 del decreto presidenziale 445 del
28/12/2000 in caso di false dichiarazioni, formazione e uso di documenti falsi o contenenti dati che non
corrispondono alla verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto presidenziale 445/2000
aver letto l'avviso accettando tutte le condizioni;
avere più di 18 anni e non più di 35 anni;
essere inoccupato al momento della presentazione della domanda;
essere residente e / o domiciliato in uno dei territori dell'area di cooperazione (http://interregmaritime.eu/it/programma/area);
avere il seguente diploma (specificare):
 EQF4 - Diploma: _________________________________
 EQF5 - Diploma tecnico superiore (ITS): ________________________________
 EQF6
Diploma
/
diploma
universitario
di
primo
livello:
_______________________________________________
 EQF7 - Master / Diploma universitario II / Master universitario I / Diploma di specializzazione
universitaria
(I)
/
Diploma
di
specializzazione
o
master
I):
_________________________________________________________________________________
_______________________________
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EQF8 - Dottorato / diploma di ricerca accademica / diploma di specializzazione / livello II master
universitario / diploma di specializzazione accademica (II) / diploma di specializzazione o master (II):
_________________________________________________________________________________
____________________________




avere il seguente livello di conoscenza della lingua:
LIVELLO D'INGLESE_____________
CERTIFICATO conseguito il ___________rilasciato da _________________________
 LIVELLO FRANCESE_____________
CERTIFICATO conseguito il __________ rilasciato da _________________________
 aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 679/2016
(GDPR), di cui all'articolo 13 della comunicazione e del consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e
seguenti del regolamento, al trattamento dei dati personali, inclusi dati specifici, secondo le
modalità e per le finalità indicate nelle informazioni stesse.
La Domanda di candidatura (ALLEGATO 1) deve essere stampata e firmata in originale e allegata sulla
piattaforma online assieme ai seguenti documenti:
• Fotocopia fronte / retro di un documento di identità valido.
• Curriculum personale datato e sottoscritto (per i candidati italiani ai sensi del D.P.R. 445/2000),
redatto secondo il modello di formato europeo, comprensivo dell'autorizzazione al trattamento
dei dati ai sensi del Regolamento 679/2016 (GDPR).
Luogo e data
Firma

2

