
ALLEGATO 1 - DOMANDA

Giovani Risorse 
COMUNICAZIONE e RETE

 
A SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Coop Sociale
Piano Territoriale Giovani G.R.I.P.
via Leonardo da Vinci, 34 -
20851 Lissone (MB)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il/la sottoscritto/a  cod.fiscale  

Nato a   Prov  il 

Residente a In Via 

 n  Recapito telefonico 

Chiede di essere ammesso alla selezione “Giovani Risorse COMUNICAZIONE e RETE” 

A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

D I C H I A R A

 di non avere attualmente alcun contratto di lavoro in essere

di aver effettuato                (oppure)                   di terminare in data 

la seguente esperienza GARANZIA GIOVANI (selezionare l'opzione effettuata)

 percorso di formazione       servizio civile    tirocinio/stage

Ente accreditato con cui si è svolta l’esperienza 

Sede presso cui si è svolta l’esperienza 

Mansioni svolte durante l’esperienza

 



Eventuali collaborazioni e interessi sviluppati nel campo della comunicazione digitale

Esperienze e competenze maturate nell’uso della lingua inglese 

Motivazioni e aspettative legate alla partecipazione a questo avviso

Data 

Firma   inserire nel campo la scansione della propria firma

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 si informa i dati forniti saranno trattati esclusivamente
con specifico riferimento al procedimento per il quale sono stati raccolti.
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