AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO-CONCORSO AI
FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA DELLA LINGUA FRIULANA CORRISPONDENTE AL
LIVELLO C2
Allegato “A”
Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe
lenghe furlane
Via Prefettura, 13
33100 UDINE
PEC: arlef@certgov.fvg.it

Il sottoscritto___________________________________________________________, nato a_________________________________
il____________________________________, codice fiscale_________________________________________________, residente
a______________________________________________________________________________________________, provincia ________,
via_________________________________________________________________________________________________________________,
indirizzo di posta elettronica ordinaria_____________________________________________________________________,
eventuale indirizzo PEC________________________________________________________________________________________,
cell. ____________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al corso-concorso ai fini della certificazione di competenza
della lingua friulana corrispondente al livello C2 per la prima costituzione delle commissioni di
esame di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n.
079/Pres., recante Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua
friulana, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda;

2. di essere:
o Cittadino italiano;
o Cittadino
di
uno
degli
stati
membri
dell’Unione
europea
______________________________________________ (indicare lo Stato membro dell’Unione europea);
o Cittadino di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti
di lungo periodo;
o Titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle
vigenti norme di legge;
3. di avere un’ottima conoscenza della lingua friulana parlata e scritta (grafia ufficiale ai sensi
dell’articolo 13 della L.R. 15/96);
4. di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di
contrarre con la Pubblica amministrazione;
5. di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di
selezione riportato in epigrafe;
6. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del Regolamento Europeo n.
679/2016, per le finalità di gestione della presente procedura e successivamente per le finalità
previste dalla legge.
Il sottoscritto allega altresì la seguente documentazione obbligatoria:
•
•

curriculum vitae e professionale, compilato secondo il modello del “Formato europeo
per il curriculum vitae”, debitamente sottoscritto;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data ___________________________________

firma ________________________________________________________
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