
 

Al Comune di Terricciola 

 Via Roma, 37 

 56030 Terricciola (PI)  

 

OGGETTO: Domanda per animatore/animatrice nei soggiorni estivi per anziani.  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 nato/a a _____________________________________ il _______________________________  

e residente in _________________________ via ______________________________________ 

 recapiti telefonici: ______________________________________________________________ 

 cod. fiscale: _____________________________________________  

chiede di essere chiamato/a ad espletare l’incarico di animatore/animatrice nei soggiorni estivi 

marini per anziani, che si svolgeranno nella seguente località:  

                            - RIMINI dal 22  agosto al 5 settembre 2021 

 

A tale scopo dichiara (se ritenuto opportuno, allegare curriculum): 

  a) di essere residente nel Comune di Terricciola; 

  b) di aver compiuto il 18° anno di età; 

 c) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che                                  

possano influire sullo svolgimento dell’attività; 

 d) di non aver riportato condanne penali;  

e) di aver conseguito i seguenti titoli di studio e/o formativi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 f) di essere attualmente nella condizione di ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 g) di aver maturato le seguenti esperienze (indicare precedenti incarichi similari e quant’altro 

ritenuto utile a riguardo della presente domanda): __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

h) altre informazioni che si ritiene utile fornire: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la scelta degli animatori verrà operata sulla base dei 

curriculum.  

 

 

Informativa Privacy - Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato 

necessariamente per l'attuazione dei servizi del Comune di Terricciola, con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune di Terricciola per un 

periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e controllo 

dei servizi ricevuti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 

2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Terricciola, Via Roma 

n. 37. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del 

comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.terricciola.pi.it  

 

____________________  

               (data)     

                                                                                                         _____________________________ 

                                                                                   (firma) 


