
Domanda di ammissione al bando di concorso per l’impiego di n. 30 volontari 

nell’ambito del progetto “DALLA SQUADRA ECOLOGICA ALLA LEVA CIVICA” 
  

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a Il 

Residente a Via n. 

C.F. Tel. 

email 

Istituto scolastico frequentato Classe 

Indirizzo di studio 

Precedenti esperienze di tirocinio                   si                                    no   

Specificare 
 

CHIEDE 

 di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’impiego di n. 30 volontari  

nell’ambito del progetto “DALLA SQUADRA ECOLOGICA ALLA LEVA CIVICA” 

 

DICHIARA 
 

1. di avere preso visione del bando di concorso pubblico, di accettare le condizioni e di essere in possesso dei 

requisiti indicati nel bando medesimo; 

2. di impegnarsi a: 

a) rispettare il programma delle attività concordato;  

b) raggiungere la sede di destinazione autonomamente; 

c) comunicare preventivamente, mediante contatto telefonico con l’operatore incaricato, eventuali assenze o 

impedimenti alla regolare frequenza all’attività; 

d) comunicare per iscritto un eventuale ritiro al progetto; 

3. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

4. di partecipare alla riunione di coordinamento obbligatoria  di formazione sullo svolgimento delle attività 

e sulla sicurezza sul lavoro, che si svolgerà martedì 26/06/2016, ore 9-11 in Comune; 

5. di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità del bando di selezione, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 
 

Fa presente che: 

preferirebbe partecipare alla seguente attività: 

 

SQUADRA ECOLOGICA (14-18 anni) 

  pulizia, manutenzione e cura del territorio (dal lun. al ven. 8-12) 

 

LEVA CIVICA (17-29 anni) 

  animazione al Centro Servizi per l’Anziano (dal lun. al ven. 8.30-12.30)  

  animazione del Centro Estivo (dal lun. al ven. 8.30-12.30) 

  attività culturale presso Biblioteca Civica 

nel seguente turno: 

 

 1° turno (02 luglio - 13 luglio) 

 2° turno (16 luglio – 27 luglio)  

 3° turno (30 luglio – 10 agosto) 

 indifferente 

 

 che ha già partecipato al progetto “Squadre Ecologiche” 

 che non ha mai partecipato al progetto “Squadre Ecologiche” 
 

Allega alla presente: 

 Copia fotostatica documento di identità valida 

 Copia fotostatica del codice fiscale 
 

Data _________________ 
 

        Firma studente                                                                       Firma genitore (se minorenne) 
 

_____________________________                                  ________________________________ 


