
 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pontassieve 
Servizio Cultura, Giovani,  

Sviluppo Educativo e Mobilità 

All B 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 GIOVANE 

VOLONTARIO/IA MAGGIORENNE, COME ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO DI 

RAGAZZI/E 14/17 ANNI CHE PARTECIPA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA 

GIOVENTÙ A GYÖNK (UNGHERIA) DAL 22 AL 31 LUGLIO 2019. 

 

__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat_ a______________________________________________ il___________________________ 

residente a  ____________________, in via ______________________________________ n ____, 

N° telefono/cell __________________________ Cod.Fisc. ________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammess_ a partecipare alla selezione di n. 1 giovane volontario/ia maggiorenne come 

accompagnatore del gruppo di ragazzi/e 14/17 anni che partecipa alla settimana europea della 

gioventù a Gyönk (Ungheria) dal 22 al 31 luglio 2019. 

 

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 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); 

 

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

 

Data______________     Firma______________________  

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal 

d.lgs. n. 101/2018 I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento 

degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il 

trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato 



 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pontassieve 
Servizio Cultura, Giovani,  

Sviluppo Educativo e Mobilità 

All B 
potrà visitare il sito http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/designazione-delresponsabile-della 

protezione-dei-dati-rpd. Il titolare del trattamento è il comune di Pontassieve. 

 

Data______________     Firma______________________  

 

http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/designazione-delresponsabile-della

