Allegato A)

“Schema di domanda di partecipazione alle prove attitudinali per Aspirante guida alpina”
REGIONE LOMBARDIA
D.G. SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
U.O. SPORT DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 – 20124 MILANO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ codice fiscale
________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
1)

di essere nato/a a ________________________________________ prov. ( __ ) il ________________________

2)

di

essere

residente

a

_____________________________________________________________

prov.

(

)

in

via

_______________________________________________________________ n. ________ CAP _________
3)

di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alle prove attitudinali per Aspirante guida alpina, che si terranno a Ponte di Legno (BS), nei giorni dal 6
al 9 marzo 2018, con insediamento della commissione in data 5 marzo 2018,

ALLEGA
a) fotocopia del documento di identità;
b) ricevuta attestante il versamento della quota d’iscrizione di Euro 100,00 (cento/00) sul c/c bancario IT58Y0306909790000000001918
intestato a Regione Lombardia. La causale deve riportare il codice fiscale del richiedente seguito dalla dicitura “Cod. N131 Iscrizione
selezioni aspirante guida alpina - anno 2018”;
c) curriculum escursionistico.
INDICA

il recapito presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle prove in oggetto :
Via _________________________________ n. _________ CAP ___________________ comune _____________________ prov. ( __ )
tel. abitazione ___________________________ tel. lavoro ___________________ cellulare ____________________
Indirizzo di posta elettronica ____________________________
(Il/la sottoscritto/a autorizza la Regione Lombardia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. Tali dati verranno
inseriti in archivi informatici ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di pratiche relative al presente bando)

Data _________________

Firma leggibile ______________________

N.B. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata dal candidato, dotata di tutta la documentazione richiesta ed inviata in
originale nei termini previsti. Le domande pervenute fuori termine non verranno accettate (per le raccomandate fa fede il timbro postale).
Dovrà essere indicato chiaramente il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alle prove di
cui trattasi e, in caso di eventuali variazioni di indirizzo, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate: in caso contrario
l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il destinatario fosse irreperibile.

