GRAND TOUR
Spett.le Irecoop Alto Adige Südtirol
Via G. Galilei 10h
39100 Bolzano
Spett.le Arci del Trentino
Viale degli Olmi, 24
38123 Trento

Domanda di partecipazione alla selezione per il programma
di micro mobilità nazionale GRAND TOUR 22-23
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ____________________________
residente in ____________________________ via / loc. _____________________________
tel. _____________________ e-mail ______________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il programma di micro mobilità nazionale GRAND TOUR
22 -23.
.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

GRAND TOUR
DICHIARA
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
_____________________________________________________________________________
conseguito presso____________________________________________________________
in data __________________________ con voto_____________________________________

□ (oppure) di essere iscritto al seguente corso di studio ______________________________
_____________________________________________________________________________
presso _______________________________________________________________________
□ di aver svolto le seguenti esperienze (indicare collaborazioni, contratti o attività di
volontariato e organizzazione / ente / associazione /cooperativa presso cui sono state
svolte – massimo 3):
PERIODO DI SVOLGIMENTO

ATTIVITÀ

ORGANIZZAZIONE

GRAND TOUR
ALLEGA
□ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
□ curriculum vitae
□ video della durata massima di 3 minuti
□ testo scritto di lunghezza massima 4 cartelle (carattere Arial, 11 punti, interlinea 1,15)

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) ai fini della selezione.

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente a info@irecoopbz.eu

Luogo, data
Firma

L’ente gestore si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento del processo di istruttoria delle domande e definizione della
graduatoria, il controllo dei dati dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione, nella modulistica correlata e nel corso della
fase di selezione. Tale controllo potrà essere svolto dall’ente gestore anche a campione. Nel caso in cui durante il controllo venissero
riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato, ne verrà disposta l’esclusione immediata dalle procedure di istruttoria,
selezione e dalla graduatoria.

