
All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
Per l’incarico di Formatore/Professional Coach per il percorso formativo, rivolto a  

    studenti che hanno partecipato al progetto “S.U.N. – Smart Use of Network” 

 

                                                                                            Al Direttore Generale 

                                                                                                                                           dell’U.S.R. Liguria 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato a _________________, il ___________, 

Residente  a __________________ via_________________________, n. _____, CAP_________, Prov.___, 

status professionale_________________________________________    C.F.________________________, 

telefono__________________________________, indirizzo mail__________________________________ 
 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per incontri formativi in presenza nell’ambito del corso 

di formazione in Comunicazione Efficace e Gestione della Relazione, 180 ore.                     

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei seguenti titoli culturali ______________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli professionali e di servizio: 

______________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo; 
2. altra documentazione utile alla valutazione: ______________________________________ 

 

Dichiara, infine, di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve, nel periodo indicato, di presentare la 
relazione finale e documentare l’attività svolta. 

 

Data e firma 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
si informa l'interessato che i dati forniti saranno utilizzati da USR LIGURIA esclusivamente per finalità di 
comunicazione relative all'attività formativa rivolta a    studenti che hanno partecipato al progetto “S.U.N. – 
Smart Use of Network”.  

I dati personali (es. dati anagrafici, email, etc.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante 
compilazione di apposito format. 

Il titolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con sede legale a Genova, Via 
Assarotti 38.  

L'interessato, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifesta il proprio consenso 

al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità indicate nella presente informativa. 

Data e firma 


