
                   COMUNE di CONCOREZZO 
       
 

Comune di Concorezzo – Ufficio Cultura e Sport- via S. Marta, 18 20863 Concorezzo MB 
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ALLEGATO B)        Al Comune di Concorezzo 
         Ufficio Cultura 
         P.zza della Pace, 2 
         20863 Concorezzo MB 
 
OGGETTO:  PROPOSTA PER DOCENZA “CORSI IN CONCOREZZO  2015/2016” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………..nato/a……....................................................... 

il…………………residente a………………………..in via/P.zza……………………………………………… 

Cod. Fisc………………………………………P.iva……………………………………………………...……. 

Tel………………………….cellulare………………………………..fax………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………….……………. 

ESPRIME LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 

a prestare la propria collaborazione in qualità di docente  nell’ambito dei “Corsi in Concorezzo 2015/2016” del Comune 

di Concorezzo per l’insegnamento di: 

DISCIPLINA PREVISTA DAL BANDO: ………………………………………………………………………………………. 

TITOLO DEL CORSO………………………………………………………………………………………………… 

di cui fornisce una descrizione dettagliata nell’allegato C) 

per n. lezioni ………………… da 2 ore ciascuna  al costo orario lordo di € ……………………………. 

DICHIARA  

� di svolgere il predetto incarico nelle forme di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (lavoro  
autonomo occasionale) e che pertanto non è titolare di partita IVA. A tal proposito, prima del pagamento, si 
impegna a presentare una nota spese dichiarando, nel caso, il superamento della soglia di Euro 5.000,00 nei 
proventi derivanti da prestazioni di carattere occasionale. In tal caso il collaboratore si impegna ad iscriversi alla 
gestione separata INPS. 

 
� di svolgere il predetto incarico nelle forme di cui all’articolo 53 del TUIR (lavoro autonomo professionale) e 

che pertanto è titolare di partita IVA. A tal proposito si impegna, prima del pagamento a presentare regolare 
fattura. 

� di accettare il calendario delle lezioni che verrà concordato; 
�di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicati nella presente istanza e  nell’allegato curriculum vitae. 
� di essere:  � dipendente da pubblica amministrazione (che dovrà essere opportunamente autorizzato) 

  � non dipendente da pubblica amministrazione 

Il/La sottoscritto/a a tal fine allega alla domanda: 

1. LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA  del programma del corso (ALLEGATO C)  
2. il CURRICULUM VITAE  della propria attività artistico/professionale, datato e sottoscritto (ALLEGATO D ); 
3. la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
Il/La sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati forniti con la presente richiesta, possano essere 
trattati, nel rispetto del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 
 
Data_____________________________     FIRMA 
 
        ____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………..nato/a……....................................................... 

il…………………residente a………………………..in via/P.zza……………………………………………… 

Cod. Fisc………………………………………P.iva……………………………………………………...……. 

Tel………………………….cellulare………………………………..fax………………………………………. 

 

PROPONE 

 

DISCIPLINA PREVISTA DAL BANDO: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

TITOLO DEL CORSO 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DESCRIZIONE  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO D) 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

Al Comune di Concorezzo 
Ufficio Cultura 
p.zza della Pace, 2 
20863 Concorezzo MB 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel 

mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 

   

 


