
ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

FINALIZZATO ALL’APERTURA DI UN CENTRO CUP COMUNALE 

 
 
 

Spett.le Pro Loco di Villetta Barrea 
Via Roma, 1 

67030 Villetta Barrea (Aq) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

__________________________ (___), il ___/___/_____, residente a 

________________________________ (___), Via _____________________________, n° ____, 

con recapito telefonico _________________ cellulare ____________________, 

email _________________________________________________; 

 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di selezione al corso di formazione finalizzato 

all’apertura di un centro CUP Comunale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n° 445/2000 nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1) Di possedere i requisiti di ammissione richiesti dall’Avviso, in particolare: 

 Di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

 Di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro 

dell’Unione Europea; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a 

destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di 

avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 



disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di 

lavoro con amministrazioni pubbliche; 

 Di aver conseguito il seguente titolo di studio 

________________________________ rilasciato da 

________________________________, nell’anno ________, con votazione 

___________; 

 Di avere adeguate conoscenze informatiche e, in particolare, di disporre di 

una buona padronanza dei principali strumenti applicativi informatici 

(almeno Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 

2) di avere le seguenti esperienze lavorative/stage di cui alla tabella dei criteri 

di valutazione (indicare il tipo di esperienza, l’Ente riconosciuto presso il 

quale è maturata e la durata in mesi) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

3) oltre alle conoscenze, di possedere le seguenti certificazioni 

informatiche_____________________________________________________________; 

 

4)  eventuale recapito se diverso dalla residenza sopra indicata presso il quale 

desideri ricevere le comunicazioni relative alla selezione 

_________________________________________________________________________; 

 

5) di accettare tutte le disposizioni contenute dal bando e di richiedere che le 

comunicazioni inerenti la selezione di cui al presente bando siano effettuate 

esclusivamente mediante messaggi indirizzati al numero di telefono 

cellulare e all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento e Curriculum 

professionale (completo di dati anagrafici e fiscali). 

Luogo e data: ____________________________________ 

IN FEDE 


