
CARTA LIBERA 
(Dichiarazioni sostitutive esenti da imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. 445/2000) 

Al Dirigente Settore Attività produttive, Turismo e Personale 

Biblioteca Civica Simpliciana 

Via Garibaldi, 49 

07026 – Olbia 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI CUI 

AFFIDARE INCARICHI DI LETTURA ANIMATA NELLE LINGUE INGLESE, FRANCESE, 

SPAGNOLO PORTOGHESE, TEDESCO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LEGGIAMO IN TUTTE 

LE LINGUE DEL MONDO” 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ____________________ residente a _______________________________________ C.A.P_________________ Via 

_______________________________________Cod. Fiscale _________________________________________ 

Tel_________________________________________ cell.___________________ e-mail/pec 

____________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 
 

Di essere inserito nell’ elenco di soggetti cui affidare incarichi di lettura animata in lingua inglese, 

francese, spagnola portoghese, tedesca, nell’ambito del progetto “LEGGIAMO IN TUTTE LE 

LINGUE DEL MONDO” e di cui alla determinazione del dirigente del settore Attività produttive, 

Turismo e Personale n. 1485 del 12/04/2022. 

 
 

A TAL FINE DICHIARA 
secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i., (dichiarazioni sostitutive 

di certificazioni/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), consapevole delle responsabilità penali in cui incorre 

in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R.; 

 di essere madrelingua …………………………; 

 di essere cittadino ……………………………..; 

 di soggiornare regolarmente in Italia; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di 

appartenenza; 

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 di non aver, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune di 

Olbia; 

 di non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi analoghi conferiti da biblioteche pubbliche; 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di Olbia; 

 di presentare uno o più proposte progettuali; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

Titolo di studio: Laurea in __________________________________________________________  

Conseguita presso l’Università di_____________________________________________________ 

Anno di conseguimento _________ 



 

Titolo di studio: Diploma ________________________________________________  

Conseguito presso ______________________________________________  

Anno di conseguimento _______________; 

 

 

 Di aver maturato esperienze professionali (compilare un rigo per ogni incarico) presso Istituti 

scolastici pubblici o privati, Biblioteche o presso Associazioni culturali, attività di lettorato o 

insegnamento della lingua. (Specificare in maniera dettagliata le esperienze professionali in essere o 

pregresse, la loro durata e l’Ente e/o l’azienda presso la quale sono state condotte – indicare solo gli incarichi 

della durata di almeno 10 ore) 

 

1)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

5)____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Di aver maturato esperienze professionali (compilare un rigo per ogni incarico) presso Istituti 

scolastici pubblici o privati, Biblioteche o presso Associazioni culturali, attività di lettorato o 

insegnamento della lingua ai bambini. (Specificare in maniera dettagliata le esperienze professionali in 

essere o pregresse, la loro durata e l’Ente e/o l’azienda presso la quale sono state condotte – indicare solo gli 

incarichi della durata di almeno 10 ore) 

 

1)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

5)____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato debitamente firmato e datato; 

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

4. Proposta/e progettuale/i.  

 
Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in ossequio alle norme 

di cui al Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).di cui all’art. 

10 dell’avviso di selezione. 
 

 

Data, ………………………  

Firma del dichiarante            

……………………………………………… 

 

 

 


