
Spett.le  

Parrocchia San Giovanni 

Apostolo Evangelista 

Piazza della Vittoria 

01018Valentano (VT) 

OGGETTO: Nomina assistenti/animatori anno 2019. 

Il/la sottoscritt__ ______________________________________________ nat_a ______________________________ 

il ____/____/____, residente a Valentano (VT) in Via ________________________________________________, 

Codice Fiscale ________________________________________, recapito telefonico______/_____________________,  

email ___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico di assistente/animatore per il soggiorno marino (CAMPI 

SOLARI) presso la spiaggia di Montalto di Castro (VT) anno 2019, di cui all’avviso pubblico del giorno 11 Giugno 

2019. 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA DI: 

1) aver compiuto il 18° anno di età alla data dell’avviso; 

2) essere residente nel Comune di Valentano (VT); 

3) essere studente, inoccupato o disoccupato; 

4) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________conseguito presso 

__________________________________nell’anno scolastico _______________; 

5) aver prestato assistenza nei precedenti campi solari organizzati dal Comune di Valentano nei seguenti 

anni:_____________________________________________________________________________;  

6) essere cittadino/a italiano/a; 

7) non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

8) essere di sana e robusta costituzione fisica; 

9) essere a conoscenza che l'affidamento della funzione di assistente/animatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

10) dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali con riferimento 

al presente bando di selezione, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante 

procedure informatizzate. 

 

Attestato di Primo Soccorso SI  □ NO □ 

 
Il/la sottoscritt__ dichiara inoltre di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’avviso pubblico.  

 

Allega alla presente: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 autocertificazione sostitutiva indicante l’assenza di condanne per reati contro i minori; 

 copia documentazione dimostrativa dei titoli e preferenze dichiarati. 

____________________, lì__________   Firma ____________________________ 

 


