
 

alla c.a. Associazione Carte Blanche
via don Minzoni, 49

56048 Volterra (PI) – Italia

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A
               TEMPO DETERMINATO (CON POSSIBILITÀ D I TRASFORMAZIONE A TEMPO
               INDETERMINATO) FULL TIME DI COORDINA TORE GENERALE

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ , 

presa visione dell'avviso in oggetto finalizzato all'assunzione nel ruolo di Coordinatore Generale delle

attività dell'Associazione Carte Blanche

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare alla selezione anzidetta.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso,
dichiara quanto segue :

1) di essere nato a __________________________________________ ( ____ ) il ________________,

di essere residente a _____________________________________________ ( _____ ) in via/piazza

__________________________________________________________________________ n.______, 

codice fiscale n._________________________________ ; tel./mob. ___________________________ ;

mail _______________________________________________________________________________

2)  di  essere  cittadino  italiano  o  del  seguente  Stato  appartenente  all’  U.E.  o  extra  U.E.

__________________________________________________ ;

3) di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;

4) di non aver subito condanne penali relative a reati previsti della vigente normativa e di non avere

procedimenti penali in corso;

5)  di  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi

della vigente normativa;
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5) che le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae sono veritiere e di essere consapevole delle

conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 445/2000;

6) di autorizzare l'Associazione Carte Blanche al trattamento dei dati personali per l’espletamento della

procedura selettiva ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del  d. lgs. 196/03 s.m.i.

Allega, inoltre, alla presente domanda i seguenti documenti:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum formativo e professionale

c) lettera motivazionale

________________________________

                   (data e luogo)

________________________________

                  (firma leggibile)
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