ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE ESTIVE RIVOLTE AI MINORI
ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CONSELVE PER ESTATE 2017:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

IN QUALITA’ DI ANIMATORE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________,
nato/a a______________________________________________ il ______/______/_______

Sesso

M -

F

residente a _______________________________________ via ___________________________n° ___________
Tel. abit.____________________________cell.________________________ ____________________________
E- mail: _____________________________________________________________________________________

Chiede
Di partecipare in qualità di Animatore alle attività estive rivolte ai minori delle scuole dell’Infanzia e Primaria del
Comune di Conselve nel periodo dal 3LUGLIO AL 4 AGOSTO 2017.
A tal fine dichiara:
1 – di essere maggiorenne;
2 – di non avere impedimenti fisici incompatibili con i compiti di animatore;
3 – di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________________
Studente di___________________________________iscritto presso__________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lavoratore:
Disoccupato

dipendente

autonomo

stagionale

In cerca di occupazione

Altro_______________________________________________________________
5 – di aver conseguito le esperienze lavorative/formative esplicitate nel curriculum allegato (da presentare
obbligatoriamente).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande, corredate da curriculum, vanno presentate
all’Ufficio Protocollo del Comune di Conselve entro il 31/05/2017.
Le selezioni saranno effettuate direttamente dall’ente gestore dell’attività.
Per motivi di carattere organizzativo non potranno essere accettate domande oltre il 31/5/2017
Il/la sottoscritto/a, manifesta inoltre anche l’interesse a partecipare ad una eventuale selezione finalizzata ad individuare un
capogruppo per i soggiorni climatici anziani organizzati dal Comune di Conselve nel periodo 27/8 – 10/9/2017 ROSETO
DEGLI ABRUZZI. L’incarico consiste nell’accompagnare un gruppo di partecipanti ed intrattenersi con loro durante tutto il
soggiorno con mansioni di referente per il buon andamento dell’iniziativa. Per il capogruppo viene garantita la gratuità della
stanza singola (pensione completa) e un compenso.
Sono interessato/a
Non sono interessato/a
Il sottoscritto ai sensi del D. L.vo 196/2003 e succ. mod. dichiara di essere informato ed esprime il proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali per la
valutazione della richiesta presentata. I dati personali saranno custoditi dal Comune di Conselve, presso la sede dell'Ufficio Servizi Sociali. Il conferimento dei dati e' di natura
obbligatoria per poter accedere agli interventi previsti dalla normativa vigente; un eventuale rifiuto a rispondere comporta la non possibilità di accedere agli interventi stessi. I dati
saranno trattati, per quanto riguarda eventuali comunicazioni, solo in adempienza sa disposizioni di legge e di regolamento. I dati comunicati potranno essere oggetto di controllo
da parte della Guardia di Finanza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti indicati dal citato D.L.vo 196/2003.

Le comunicazioni in merito all’esito della selezione potranno essere effettuate anche mezzo SMS e/o e –mail
a cura degli operatori incaricati.
Data _______________

Firma___________________________________________

