Al Comune di Alzano Lombardo
Via Mazzini civ. 69 Alzano Lombardo (BG)

Oggetto: Richiesta partecipazione al progetto “Week-end On the Road”.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato
a________________, il __________________residente in _____________________________, prov. ___,
via _________________________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, Tel.
__________________, E-mail ______________________________________________, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000 e
PRESO ATTO
del progetto “Week-end On The Road” pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Alzano
Lombardo (BG);
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto avviso pubblico dl selezione per
l’individuazione di n° 2 studenti residenti ad Alzano Lombardo disponibili per stage formativo progetto –
“Week-end On The Road 2021”, che si svolgerà indicativamente i giorni venerdì 09 Luglio e venerdì 16
luglio 2021, per la durata di 4,5 ore a giornata;
DICHIARA
- di essere residente Alzano Lombardo (BG);
- di avere compiuto la maggiore età alla data del 02 luglio2021;
-di essere iscritto presso l’Istituto/ Scuola Secondaria di Secondo grado
nell’anno 2021;

_________________

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura;
- di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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