All’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA
Segreteria BAI Sardegna c/o Comune di Galtellì
Piazza SS. Crocifisso (tel. 0784.90095 - fax 0784 90572)
08020 Galtelli (Nuoro)

email: segreteria.sardegna@borghiautenticiditalia.it
Oggetto: MODULO – CANDIDATURA “Tutor dell’Ospite” del progetto “Siniscola
comunità ospitale”.
….L…. sottoscritt… ……………………………………………………………………………
nat…. a ……………………………….…………………………….. il …………………………….
residente a Siniscola (Nuoro), in via ……………………………………………………….. n.….
Codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
tel. cellulare n. ………………………………; email ………………………………………………

PROPONE
la propria candidatura per l’individuazione del “Tutor dell’Ospite”, nell’ambito del progetto
“Siniscola comunità ospitale”, della rete Borghi Autentici d’Italia, come da avviso pubblico
del 11 settembre 2015, pubblicato in data 11 Settembre 2015 nell’Albo pretorio del
Comune di Siniscola (al numero ……… di protocollo e numero ……… del registro
pubblicazioni).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la
propria personale responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47
del Dpr n. 445/2000:
DICHIARA
a) di essere nat…. a …………………………………………….….. il ………………………..;
b)

di

possedere

la

residenza

anagrafica

nel

Comune

di

Siniscola,

in

via

…………………………………………………. n. ….. e di dimorare abitualmente nello stesso
Comune da oltre un anno;
c) di trovarsi nella condizione di disoccupat… dal ……………………………..;

d)

di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito in data

…………………………….. nell’Istituto …………………………………………………………….
con sede a ……………………………….;
e) di avere adeguate conoscenze nell’uso di personal computer con accesso a internet;
del pacchetto “Office” e dell’uso dei social network;
f) conoscere, a livello scolastico, una lingua straniera: …………………………………………
(indicare la lingua conosciuta)

DICHIARA, inoltre:
- di accettare, senza alcuna riserva o condizione, tutte le condizioni indicate nel suindicato
avviso pubblico e di condividere, in ogni sua parte, il progetto “Comunità Ospitali”
elaborato dall’Associazione Italiana Borghi d’Italia e, pertanto, di essere disponibile a
partecipare a tutte le attività necessarie per la buona riuscita dell’iniziativa;
- di impegnarsi, in caso di nomina all’incarico di “tutor”, al processo di composizione e
miglioramento del progetto “Comunità ospitale” in corso nella città di Siniscola e
partecipare ai moduli formativi e al programma di assistenza tecnica predisposto
dall’associazione B.A.I.
- di impegnarsi a comunicare, in caso di nomina, i dati necessari per la creazione e
pubblicazione del proprio profilo nella pagina del “tutor” dedicata nel sito web
www.siniscolacomunitaospitale.it
- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente candidatura per le
finalità connesse alla procedura di selezione.
Allega alla presente domanda:
- curriculum vitae e professionale
- fotocopia documento di identità, in corso di validità.
Siniscola, …………………………..
FIRMA DEL CANDIDATO

-----------------------------------

