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Comune di Pontassieve 

Servizio Cultura, Giovani,  

Sviluppo Educativo e Mobilità 

 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  

all’Avviso di Selezione di n. 2 giovani volontari maggiorenni (preferibilmente n. 1 ragazzo e n. 

1 ragazza) come accompagnatori del gruppo di ragazzi/e 14/17 anni che partecipa alla 

Settimana europea della gioventù a Griesheim dal 3 all’12 luglio 2017. 
 

__SOTTOSCRITT_____________________________________________________ 

nat_a__________________________________________il_____________________ 

residente a Pontassieve, in via______________________________________n_____,  

 

N° telefono ( ) _________________________________  

Cod.Fisc. _______________________________________________ 

mail ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammess_ a partecipare alla Selezione di n. 2 giovani volontari maggiorenni 

(preferibilmente n. 1 ragazzo e n. 1 ragazza) come accompagnatori del gruppo di ragazzi/e 14/17 

anni che partecipa alla Settimana europea della gioventù a Griesheim dal 3 all’12 luglio 2017. 

 

A tal fine , ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 sotto la propria  

responsabilità dichiara: 

 

•  di essere in possesso  del titolo di studio di________________________________ 

conseguito presso __________________________________ in data______________ 

 

• di essere in possesso dei seguenti titoli vari: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• di allegare il proprio Curriculum Vitae debitamente firmato e datato; 

 

• di allegare la fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento  

equipollente ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000; 

 

• di possedere una buona conoscenza di almeno una delle tre lingue seguenti: inglese, francese e 

tedesco, in quanto le attività giornaliere e le programmazioni serali verranno svolte nel gruppo 

plurilingue (sarà data precedenza ai candidati con provata conoscenza linguistica); 
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• Il sottoscritto, ai sensi dell’ art. 13 del Decr.Lgs. 196 del 2003 autorizza l’Ufficio CRED  al 

trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro 

atto conseguente. 

 

Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito. 

Data______________                                                                      

  Firma______________________ 

 
 


