
All’Attenzione del  

Consiglio Direttivo 
Della Pro Loco di Agerola 

Piazza Paolo Capasso n. 7 

80051 – Agerola (NA) 
 

DOMANDA DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO LA PRO LOCO DI AGEROLA 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a  svolgere lo stage  presso la Pro Loco di Agerola  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria 

responsabilità 

 

 

DICHIARA DI 

 

essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il………………………….. 

 

Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov…….. 

 

in via……………………………………………………….……… n…… cap………………………. 

 

Telefono.......……....………….. cellulare ……………………………………………………………  

 

indirizzo e-mail ………………………………………………….Portatore di handicap        si          no  
  

Titolo di studio (compilare solo la parte corrispondente alla propria situazione)  _ 

Dichiaro di aver conseguito il Diploma di scuola media superiore 

in______________________________________________________________________________ 

presso l’istituto______________________________________nell’anno__________________________con 

la votazione________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere iscritto al ________ anno del Corso di Laurea in __________________presso 

l’Università________________________________________________________________________ 

Anno di immatricolazione _____________________________________________________________ 

Dichiaro di aver conseguito la Laurea ______________ in ____________________________________  

in data ________________ (mese-anno)  con la votazione di __________________________________ 

presso l’Università______________________________________________________________ 

 



 

 

 

Conoscenze 

CONOSCENZE SUFFICIENTE BUONO OTTIMA 

INGLESE    

FRANCESE    

TEDESCO    

SPAGNOLO    

ALTRA LINGUA ………………………………    

PACCHETTO OFFICE    

ALTRE 

CONOSCENZE………………………….. 

   

 

Esperienze di lavoro/stage  

Presso  ____________________________________ in qualità di  _____________________________ 

Presso  ____________________________________ in qualità di  _____________________________ Presso  

____________________________________ in qualità di  _____________________________   

 

Documenti da allegare: - Curriculum vitae (modello europeo)- documento di riconoscimento in corso di 

validità e codice fiscale,  Fotocopia del titolo di studio, attestati sulla conoscenza di lingue straniere, attestati 

sulla conoscenza informatica, ogni altro eventuale titolo che attesti la propria conoscenza.  

Il sottoscritto/a dichiaro/a di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte. 

 Il sottoscritto, a norma del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizza il 

trattamento dei dati personali.      

Data __________________    Firma del candidato _________________________________________      

 


