
Allegato 1 – MODELLO DI DOMANDA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

OGGETTO: Iscrizione nell’elenco dei soggetti autorizzati a richiedere la pubblicazione nella “bacheca 
lavoro”. 

 

Il/la sottoscritto/a    
 

Nato/a il    
 
□ in nome proprio 
oppure 
□ in qualità di legale rappresentante del seguente Soggetto 

□ Azienda 
□ Consulente del Lavoro delegati 
□ Agenzia per il Lavoro 
□ Ente di formazione accreditato alla Regione Veneto 

 
Denominazione        
Con sede in  C.A.P. Prov.    
Via/Piazza     n.   
Tel. Cell.  e-mail     
Codice fiscale (del soggetto richiedente)    _________________ 
Partita Iva (del soggetto richiedente)         

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco dei soggetti autorizzati ad inviare i propri annunci da pubblicare nell’area 
tematica “bacheca lavoro” del sito istituzionale del Comune di Maruggio; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
– di aver preso visione dell'avviso pubblico “Bacheca Lavoro”, di accettarne tutte le clausole e di 

autorizzare l'utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy - 
D.lgs n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

– di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la 
pubblica amministrazione; 

– di non avere in corso contenziosi con il Comune di Maruggio; 
– di essere consapevole che la presentazione della proposta non implica alcun vincolo per 

l'Amministrazione. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e in particolare dell'Informativa sul 
Trattamento dei Dati Personali ai sensi del al Regolamento Europeo n.2016/679 noto come “General Data 
Protection Regulation” (GDPR) riportata in calce alla domanda. 

 
Data   

Firma   
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