ALLEGATO A

Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola, 2
20098 San Giuliano Milanese
Invio tramite mail:
info@udasangiulianomilanese.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE PER LA COSTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI
UN ALBO PET SITTER
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome...............................................................................................….......…………………………………….
Nato/a a.........................................................……………………...... (…...) data………….………………..………………………..
Codice Fiscale……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Comune di residenza…………………………………………………………..………………..

….Prov……......Cap…………………..

Indirizzo..........................................………………................................................…..………………................................
Domicilio (se diverso da residenza)………………..……………………………………………………………………………………………….
Recapiti telefonici: Tel.………………………...……………….……………………cellulare………….………………………………………….
Mail.......................................................................................................………………............................................…
presenta la propria candidatura per
(barrare la voce interessata)

•
•

Elenco 1: Pet Sitter con titoli ed attestati
Elenco 2: Operatore Cinofilo e/o Educatore Cinofilo con titoli ed attestati

•

Elenco 3: Candidati senza titoli
a tal fine dichiara:

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci :
1. di essere maggiorenne
2. di aver una formazione specifica nella gestione dell’animale d’affezione:

SI

NO

3. (solo per la risposta SI) di aver conseguito i seguenti titoli/attestati riconosciuti da EPS – APS - ENCI:
……………………………………………………………………………………………in data…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………in data…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………in data…………………………………………………
Comune di San Giuliano Milanese (MI) – via De Nicola 2 – cap. 20098 – P.Iva 00798940151
Tel. 02 982071 - pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it - www.sangiulianonline.it

……………………………………………………………………………………………in data…………………………………………………
4. (solo per l risposta NO) di essere disposto a partecipare all’incontro conoscitivo e, se privo di formazione,
al corso organizzato dall’Ente;
5. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
6. l'assenza a proprio carico di condanne civili e/o penali e/o di non avere procedimenti penali in corso con
particolare riferimento agli art. 544bis e ter del codice penale;
7. di essere in possesso di idoneità fisica all'impiego
Allega alla presente domanda:
a) copia del documento di identità in corso di validità;
b) copia attestati inerenti il servizio richiesto;
c) scheda disponibilità (Allegato B).
Dichiaro inoltre di avere preso visione dell'avviso in tutte le sue parti e di accettarne modalità e condizioni.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 si autorizza soggetto gestore dell'Albo al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente istanza, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, nonché la comunicazione a terzi
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

Firma leggibile

………………………………………….

………………………………………………
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