SEZIONE PROVINCIALE ENS DI CATANZARO
SEDE
PEC: catanzaro@pec.ens.it
email: catanzaro@ens.it
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di composizione di una short-list

interna di Assistente alla Comunicazione, Interprete Lis e Traduttore Lis, per eventuali incarichi
professionali.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a_____________ Prov.
____________ il __________________ residente a _ _________________________ Prov. ___________
CF____________________________ Tel. /cell __________________, E-mail _____________________,
PEC ___________________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di
interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46
e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto di essere inserito
nelle/a seguente/i short list (indicare con una X la scelta):
o ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
o INTERPRETE LIS
o LIS 3° LIVELLO




DICHIARA
Di POSSEDERE: (indicare con una X il titolo posseduto):
o la qualifica di Interprete Lis;
o la qualifica di Assistente alla Comunicazione;
o l'attestato di partecipazione al Corso Lis 3° Livello (non indicare se si è in possesso di uno
dei titolo precedenti)
Che il titolo di ______________________________________________________è stato rilasciato
da: ________________________________________________________ in data _____________
con la votazione di ________________




di essere titolare/non titolare di Partita Iva;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data______________ ____/____/_2018
FIRMA

____________________

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere consegnata o spedita alla mail
catanzaro@ens.it, entro e non oltre il 15/03/2018 corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt.
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dal curriculum vitae debitamente firmato.

