
SEZIONE C - TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - seguito

QUADRO C10 - Titoli di servizio (10):

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto.

Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare per ciascun titolo di servizio, tutte le informazioni richieste nel presente 

quadro C10__________________________________________________________________________________________________________

Data          /       / FIRMA

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Servizio prestato in qualità di                                       per ore

presso                                                                                                                                tipo servizio:    statale            non statale       

via/piazza

comune

periodo di retribuzione dal            al            ; assenza dal servizio senza retribuzione dal            al

prestato dal          al          nell’a.s.       /        per mesi        e giorni 

provincia

Casa
Firmafgu
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