Alla Federazione del Volontariato di
Verona Onlus
Via Cantarane, 24
37129 VERONA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “WORK EXPERIENCE”
PROGETTO “GIOVANI E COMPETENZE SOCIALI”
(cofinanziato da Fondazione Cariverona, bando 2014)

Il/La sottoscritto/a:
Cognome………………………………..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per lo svolgimento della work experience prevista dal
progetto “Giovani e competenze sociali” di cui al bando del 23 febbraio 2015.
Esprime la preferenza per il seguente ambito di lavoro:

(barrare con una crocetta uno o, al massimo, due ambiti)
 AMBITO DISABILITA', sedi a Villafranca, Ass. Opero Silente Onlus e Coop. Soc. Filo
Continuo
 AMBITO MINORI, DISABILITA' E ACCOGLIENZA, sedi a Villafranca e Pescantina,
Ass. Amici Casa San Benedetto e Coop. Soc. Filo Continuo
 AMBITO
SOLIDARIETA'
LOCALE,
COOPERAZIONE,
COMUNICAZIONE,
PIANIFICAZIONE, sedi a Verona e Quinto di Valpantena, Medici per la Pace Onlus e
Coop. Soc. Insieme Onlus
 AMBITO COMUNICAZIONE E GESTIONE, sedi a Verona, Federazione del
Volontariato di Verona Onlus e Coop. Soc. Le Betulle Onlus
 AMBITO FORMAZIONE, FUND RAISING E MANAGEMENT, sedi a Verona, Ass. Fissa
Onlus e Coop. Soc. Le Betulle Onlus
 AMBITO DISABILITA' (LABORATORI OPERATIVI), sedi a Verona e San Giovanni
Lupatoto, ass. Crescere Insieme Onlus e Coop. Soc. L'officina dell'AIAS
 AMBITO DISABILITA' E ANZIANI, sedi a Verona, Ass. Alzheimer Verona e Coop. Soc.
L'officina dell'AIAS
 AMBITO DISAGIO ADULTO E SPORTELLO ACCOGLIENZA, sedi a Verona, ACISJF
Protezione della Giovane e Coop. Soc. Il Samaritano
 AMBITO PROGETTAZIONE SOCIALE E FUND RAISING, sedi a Verona, Ass. Nadia
Onlus e Caritas Diocesana Veronese
 AMBITO IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA, sedi a Verona, Cestim Volontariato e
Coop. Soc. Il Samaritano
 AMBITO COMUNICAZIONE, SEGRETARIATO E MARKETING NEL SOCIALE, sedi a
Sona e Bussolengo, S.O.S. Sona e Coop. Soc. Panta Rei
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R.
n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ………………….…………………….……… Prov. …………. il………………………………..
Cod. Fisc. ………………………………..…. Nazionalità …...................................................
e di essere residente a …….………….………… Prov…… in via/piazza………………………………
n…….. cap………. Telefono.......…….......………….. indirizzo e-mail …………………………………
DICHIARA INOLTRE:

se cittadino di nazionalità straniera di essere in regola con il permesso di
soggiorno e con le normative di cittadinanza UE;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di
entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di
criminalità organizzata;
 di essere in possesso di idoneità fisica con riferimento allo specifico settore
d’impiego per cui si intende concorrere;
 di essere disoccupato da almeno 2 mesi;
 di possedere il seguente Titolo di studio …..................................................
conseguito nel …............................ presso …......................... e/oppure di essere
iscritto
al
…
anno
accademico
del
corso
di
laurea
in
……………………..………………..presso l’Università …………………………………
*******
Dichiaro altresì di aver preso visione del bando emesso e di accettarne per intero i
contenuti. Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
vigente sulla privacy.
In fede
DATA

FIRMA

……………………………………

……………………………………

Si allegano:
 Curriculum vitae firmato in orginale
 Copia della carta di identità del firmatario in corso di validità
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