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Schema domanda di AMMISSIONE di cui al Bando prot. n 128/2012 del 02/07/2012 

 

Al  CSC “Centro Servizi e Consulenze  

alle Autonomia Scolastiche - Ravenna” 

Via Emaldi,1-48022 LUGO (Ra) 

 

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a 

a________________il_______________residente in__________________________(___) alla 

via_______________________________n___, CAP________tel_______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico relativo all’incarico all’Elenco dei Mediatori 

Culturali e Linguistici o/e dei facilitatori linguistici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR 

n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere nato/a a _______________________ il _______________________; 

2. di essere residente in ________________________ via_____________________________; 

3. di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;  

4. di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne 

penali____________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti 

procedimenti penali_________________________________________________________; 

6. non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

7. di essere in possesso della seguente qualifica professionale___________________________ 

conseguita in data _____________presso ________________________________________ 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________ conseguito 

in data_____________ presso _____________________________________________ con 

votazione________; 

9. di essere in possesso del seguente altro titolo di studio_________________________ 

conseguito in data_____________ presso __________________ con votazione________; 

10. di avere (solo per i candidati di nazionalità straniera) una buona conoscenza della lingua 

italiana, scritta e parlata; 

 

 

 

 

 

 
 

Sede e rappresentanza legale: 

I.C. Lugo 1 “Baracca” 

via Emaldi, 1 – Lugo 

Sede operativa: 

via Matteotti, 55 - Lugo 

Centro servizi e consulenza alle autonomie scolastiche, 

istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna in 

accordo con la Provincia e gli Enti Locali. Accreditato 

presso la Regione Emilia-Romagna (L.R. 12/2003). 
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11. di conoscere, tra: inglese, francese o spagnolo, la seguente 

lingua________________________.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti 

dati non rispondenti a verità, è prevista l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 76 del 

DPR n. 445/2000. 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive 

Città________________CAP________via____________________n__ Tel___________________ 

E-mail__________________________ 

Luogo e data________________ 

 

Firma del richiedente_______________________________________ 

 

Allegati: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum vitae; 

3. Ulteriore documentazione allegata: 

a. ___________________________________________________________________; 

b. ___________________________________________________________________; 

c. ___________________________________________________________________; 

…………………………………………………………………………………………… 

Firma del richiedente_______________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, ai sensi del D.Lg n° 196 del 30 giugno 

2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza il Centro Servizi e Consulenza 

alle Autonomie Scolastiche - CSC Ravenna al trattamento dei sopra indicati dati personali, relativi 

all’iscrizione all’Elenco dei  Mediatori culturale e Facilitatori Linguistici del CSC –Ravenna. 

 

Luogo e Data_________________________ 

                                                                                                                                          

          Firma  del richiedente_______________________________________ 

  


