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o il proprio curriculum professionale dal quale risultino le attività lavorative svolte e

o

altre notizie che il sottoscritta ritiene utili al fine di una più compiuta valutazione
dellesperienza. delle capacità e delle conoscenze professionali e generali possedute;
il nulla osta della propria Amministrazione di appartenza
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1) Curriculum Professionale

2) Copia del seguente documento di
del documento a Ilegii to);

3) Nulla osta d r A ;t e p n

Comune di Capraia e Limite piazza VIII Marzo 1944 n.9, 50050 Limite sull’Arno (FI)
tel. 0571978136, fax 0571 979503. email: staff@comune.caprai&elimitetLit
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di ALLEGARE alla presente domanda:

di studio richiesto per il posto da

la presente domanda di mobilità è motivata come segue

Data Firma

Ifla sottoscritta/a allega alla presente domanda

identita in corso dt a1idità legale (indicare tipo ed esti cmi


