Al Sig. Presidente
Fondazione per il Turismo Veneto
Jesolo (VE)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento nell’albo formatori della
Fondazione ITS Turismo Veneto.
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________
Dichiara
§ di essere nato/a a __________________ il __________________;
§ di essere residente a _____________________ (Prov. ___ ) C.a.p. _______________;
§ in via ____________________________________, n. _____ tel. ______________________;
§ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
§ di essere cittadino/a o italiano/a
o __________________________ ;
§ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;
§ di essere in godimento dei diritti politici;
§ di non avere riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;
§ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
§ di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________, conseguito
presso _________________________________________________________di ____________________
con votazione _____/________;
§ di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione_________________________________,
___________________________________________________________________________________
§ di avere l’idoneità fisica all’impiego;
§ di essere disponibile a partecipare ai momenti collegiali del corso e alla attività di comunicazione (collegi
docenti, convegni, ecc.) e ai previsti corsi di aggiornamento e workshop;
§ di essere disponibile a porre in rete ITS proprio cv ed eventuali materiali didattici specificamente elaborati;
§ di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, della direzione e della segreteria per la gestione
della docenza e delle prove di verifica, rispettando contenuti ed orari;
§ di candidarsi per prestare docenza nella/e seguente/i Unità Formativa/e (come indicato sul sito della
Fondazione al link https://www.itsturismo.it/corsi/): _____________________________________________

con riferimento al corso di
Hospitality Management di Asiago

Hospitality Management 4.0 di Jesolo

Hospitality Management di Bardolino

Restaurant Business Management di Valeggio sul Mincio

Hospitality Management di Jesolo

Restaurant Business Management di Jesolo

Allega alla presente C.V. dettagliato aggiornato e in formato europeo, con inserita la seguente dicitura” 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 che le
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.”, oltre all’autorizzazione alla
privacy.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo mail:
___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi, per le finalità di cui al presente avviso, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al regolamento
UE n. 679 del 2016 (GDPR).
Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti che verranno richiesti.
Data ____________________

Firma _______________________

