
DOMANDA in carta libera PER L’INDIVIDUAZIONE di VOLONTARI  
per la valorizzazione e la promozione del Territorio Tortonese  

presso lo stand sito a Cascina Triulza (Milano) in occasione di EXPO2015 
  
 

 Spett.le ARTINFIERA 
                                  Piazza Roma 

 SAN SEBASTIANO CURONE  
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________,  

nat ____ a __________________________________ il____________________________ e  

residente a _________________________________________________ (Prov._____), 

Via______________________________________n°_____,  

Telefono___________________________,  Cell.__________________________________, 

indirizzo e-mail_____________________________________________________________ 

Avendo preso visione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di volontari per la valorizzazione e la 
promozione del territorio tortonese presso lo stand sito nel Padiglione Cascina Triulza (Milano) in occasione 
di EXPO2015 

C H I E D E 
di partecipare al progetto : “Heart.... Earth...Art. Save the world” - le terre tortonesi per un nuovo 
modello di sviluppo per diventare “Ambasciatore” del territorio tortonese presso lo stand che sarà allestito 
c/o Cascina Triulza in occasione di EXPO 2015. 
    
Ai fini della propria partecipazione, il sottoscritto dichiara: 
 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................ 
 
b) di conoscere la/e lingua/e straniere di seguito elencate   a livello: 

__________________________  sufficiente   buono   ottimo 

__________________________  sufficiente   buono   ottimo 

__________________________  sufficiente   buono   ottimo 
 
c) indicare eventuali periodi di indisponibilità personale nell'arco del periodo di apertura di EXPO 
(1° maggio - 31 ottobre) …..................................................................................................................; 
 
Allega:  

 curriculum vitae  
 fotocopia documento identità in corso di validità 
 eventuali attestati riguardanti la conoscenza di lingue straniere 

 

Distinti saluti. 
 

(Luogo) __________________   Data ___________      
                                       Firma  

_________________________ 
 

 
Oggetto: Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali.  Ai sensi della Legge 196/2003. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui alla L. 675/1996. 
 
(Luogo) __________________  Data __________________       
    Firma  

_________________________ 
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