
 

Allegato “A” 

 

 

 

                                                                                                                  AL COMUNE DI  

                                                                                                                  MARGHERITA DI SAVOIA 

                                                                                                                  UFFICIO CULTURA 

                                                                                                                 VIA Duca degli Abruzzi  s.n.c.  

                                                                                                                 76016 MARGHERITA DI SAVOIA  

 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________, nato a __________________ il 

________________________ e residente in ___________________________________ (provincia di_____) 

alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in 

________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza 

_______________________________________________ C.A.P._____________ Codice Fiscale 

__________________________________ Telefono _______________________ FAX 

____________________________ Cellulare________________________________ E- mail 

________________________________  

 

CHIEDE Di 

partecipare al corso  “Corso di Operatore Didattico Ambientale e Naturalistico della Salina di 

Margherita di Savoia”.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità 

in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

o Di essere cittadino italiano  

o Di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini 

membri dell’Unione Europea)  

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________ conseguito in data 



_____________________________ presso la L’Istituto di ___________________________, con la 

votazione di ______________;  

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

conseguito in data _____________________________ presso la Facoltà di 

___________________________ dell’Università degli Studi di ____________________________, 

con la votazione di ______________; 

-Indicare domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica: 

______________________________________ ovvero eleggere domicilio digitale sulla seguente propria 

posta elettronica ordinaria sulla quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura 

con ogni efficacia_____________________________________________ 

- Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui deve essere fatta pervenire 

qualsiasi comunicazione relativa al concorso è __________________________________________Comune 

_______________________________________ Provincia __________ C.A.P. _______________________ 

tel./fax _______________________________ cellulare ______________________________________ 

riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso;  

o Di aver preso completa visione del presente bando e di accettare espressamente tutto quanto in 

esso previsto;  

- Che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in tutti gli 

eventuali titoli allegati, corrispondono a verità. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

alla presente procedura.  

 

 

Data________________________                                                                                                (firma per esteso) 

 

 


