
 

 

Allegato C 

 

MODULO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE “LA 
BIBLIO” DI CAVEZZO. STAGIONI 2018-2019-2020 

 

                   AL COMUNE DI  CAVEZZO 
                     41032   /     Cavezzo     (Mo) 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________________________________ nato/a   a 

_______________________________________________ ( ___ )  il __________________ 

residente (Via e n°) ___________________________________________________ CAP 

_________ 

località  ______________________________________ ( ___) 

Telef.:__________________________ indirizzo e.mail 

___________________________________________________ Fax ______________ 

Codice fiscale 

_____________________________________________________________________ RECAPITO 

se diverso da residenza: Via____________________ (Città e CAP)____________________ ( ___ )  

a cui l’Ente indirizzare le comunicazioni relative alla presente selezione,  

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività 
di PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA 
PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE “LA BIBLIO” DI CAVEZZO. STAGIONI 2018-2019-
2020. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA:  
(  ) il godimento dei diritti civili e politici;  

(  ) di non avere riportato condanne e, in particolare, di non averne riportate per i fini di cui all’art. 25-

bis del DPR 313 DEL 2002   (ovvero indicare le condanne riportate:  

_____________________________________________________________________________)  

e non di avere procedimenti in corso      (ovvero di avere i seguenti procedimenti in corso): 

_____________________________________________________________________________ ; 

(  ) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini non italiani U.E. o extra U.E.); 
(  ) Di accettare, senza riserve, quanto previsto nel Disciplinare di incarico e nell’Avviso di selezione, 
avendo preso visione dell’Avviso di selezione e dell’informativa sul trattamento dei dati, nonché le 
norme dei Regolamenti comunali e di ogni altra disposizione applicabile nell’Ente. 
 

Si allegano: 
( ) MODULO PER CURRICULUM. 
(  )  C.V. 

(  )  Copia di documento di identità in corso di validità. 

 
Data _________________              FIRMA   (non autenticata)    ________________________ 



 

 

MODULO  PER  CURRICULUM 
 

                   AL COMUNE DI  CAVEZZO 
                     41032   /     Cavezzo     (Mo) 

          
Cognome / Nome  __________________________________________ nato/a  il _____________ 

sotto la propria personale responsabilità,  DICHIARA  il possesso dei seguenti titoli: 
 

TITOLI CULTURALI e/o FORMATIVI : 

• Diploma di Laurea (specificare la durata) _________________________________________ in (titolo) 

_______________________________________________________ conseguito nell’A.A. __________  

presso l’Università degli Studi di  _________________________________________________________ 

 

• Percorso formativo ulteriore (specificare nome ed ambito) 

_______________________________________________ durata ore ____________ conseguito 

nell’anno__________votazione (se prevista) __________ presso l’Istituto/Ente 

__________________________________ di ___________________________________________ 

• Percorso formativo ulteriore (specificare nome ed ambito) 

_______________________________________________ durata ore ____________ conseguito 

nell’anno__________votazione (se prevista) __________ presso l’Istituto/Ente 

__________________________________ di ___________________________________________ 

• Percorso formativo ulteriore (specificare nome ed ambito) 

_______________________________________________ durata ore ____________ conseguito 

nell’anno__________votazione (se prevista) __________ presso l’Istituto/Ente 

__________________________________ di ___________________________________________ 

 

Altri titoli:  _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ESPERIENZE  LAVORATIVE: 

• Ente / Azienda ____________________________________________sede___________________ 

Oggetto delle prestazioni ___________________________________________________________ 

dal ___________________ al    _____________________  

• Ente / Azienda ____________________________________________sede___________________ 

Oggetto delle prestazioni ___________________________________________________________ 



 

 

dal ___________________ al    _____________________  

• Ente / Azienda ____________________________________________sede___________________ 

Oggett delle prestazioni ____________________________________________________________ 

dal ___________________ al    _____________________  

• ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Altre informazioni: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Data _________________              FIRMA (non autenticata) ________________________ 
 
 
 

 


