MODELLO DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del CPIA 1 FIRENZE
Via Pantin 8
50018 - Scandicci (FI)

Oggetto: Istanza di partecipazione al Progetto ALI-MSNA 1° VOLO
Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
in qualità di
DOCENTE
MEDIATORE CULTURALE per la lingua _________________________________(indicare se Albanese,

Arabo, Urdu)

CHIEDE
di essere inserito/a nella graduatoria per la di docenza o/alternativamente nella graduatoria di mediatore
culturale per la lingua indicata di cui ai bandi per la selezione di esperti per azioni di alfabetizzazione linguistica
e accesso all’istruzione per i minori non accompagnati.
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Dichiara di non l'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609
undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori
PRIVACY
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni e integrazioni ai sensi ai sensi del Reg. UE 679/2016,
AUTORIZZA
L’Istituto CPIA 1 FIRENZE al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

