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NOME …………………………………………………………… COGNOME ………………………………………………………………..
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………..……………………………………………………………
NATO/A A …………………………………………………………………………… IL ……………………………………………………………

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CITTA’ ……………………………………………………………………………………………… PROV. ………… CAP ………………………

TELEFONO ………………………………………………… E-MAIL …………………………………………………………………………………
TITOLO DI STUDIO …………………………………………………………………………………………………………………………………
PROFESSIONE ATTUALE …………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CHE IL CANDIDATO INTENDE SVOLGERE NELLA
COMMUNITY

CHIEDE
di aderire alla Community LeoSeo Group
e di essere inserito/a nel relativo Elenco
dei partecipanti. A tal fine
DICHIARA
Di aver letto e di approvare lo
statuto ed il regolamento interno.
Di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni intervenute in merito
a quanto dichiarato nella presente
domanda di adesione;
Di essere informato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.

196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Di essere consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità in atti,
Di non essere sottoposto a
sanzioni o misure cautelari di cui al
D.Lgs. 231/01 che impediscano di
contrarre rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
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SI IMPEGNA
A rispettare lo statuto sociale, le
norme in esso contenute e le
deliberazioni degli organi in esso previsto.
A comunicare tempestivamente
allo staff di LeoSeo group ogni eventuale
cambiamento dei dati anagrafici e/o
bancari sopra riportati.

Ad inviare la seguente
documentazione allegata alla scheda di
adesione:
• Portfolio lavori (non obbligatorio)
• Curriculum vitae in formato europeo in
lingua italiana datato e sottoscritto;
• Lettera di presentazione in lingua
italiana datata e sottoscritta;
• Copia di un documento d'identità in
corso di validità.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a richiedente, presta il consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti previsti dalle
normative e dai regolamenti vigenti.

…………………………………………………………………

FIRMA

Si prega di rinviare questo formulario firmato all’indirizzo di posta elettronica
leoseo@europe.com
La commissione giudicatrice potrebbe necessitare, per esprimere un giudizio tecnico, di
effettuare richieste di valutazione. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in
cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione nella community.

