Fac-simile domanda di partecipazione a tirocini extra curriculari
Al Dirigente dell’Ufficio Personale
del Comune di Francavilla Fontana
Via Municipio n. 4
72021 Francavilla Fontana (BR)
Oggetto: domanda per selezione per l’ammissione al tirocinio formativo e di orientamento o di
inserimento/reinserimento al lavoro.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,
tel: ___________________ cell: _________________________
e-mail: _____________________________________________
P.E.C.: _____________________________________________
chiede di partecipare all’avviso di selezione di candidati da inserire nel tirocinio extra curriculare di cui
alla Determinazione n. ___ del ______________ .
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative responsabilità
penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR,
dichiara:

1) di essere nato/a a ______________________________________ il ________________,
codice fiscale ____________________________________________________________;
2) di essere cittadino italiano/a;
ovvero di essere cittadino ________________ (indicare Stato di appartenenza) e di:
a) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i non
appartenenti all’Unione Europea);
3) di essere residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _____
Via ________________________________________________________, n. ________;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
Prov. _____; ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

5) di trovarsi nella seguente condizione occupazionale (barrare la casella che interessa):

□ inoccupato/a,
□ disoccupato/a
□ in mobilità;
6) di essere iscritto/a nelle liste del Centro per l’Impiego di ____________________________;
7) di avere conseguito il seguente diploma di laurea _________________ in data ________
presso _____________________________________ con la votazione di _______________;
8) di essere anche in possesso dei seguenti titoli di studio:

□ _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9) di aver avuto le seguenti esperienze lavorative attinenti il tirocinio in oggetto:

□ _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10) per i cittadini stranieri: che il proprio titolo di studio conseguito presso
________________________________________ è stato riconosciuto equipollente al titolo di
studio italiano __________________________________ qui prescritto, e riporta, pertanto, gli
estremi del provvedimento di equipollenza ___________________________________ ;
11) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
12) di avere conoscenza, altresì, dei seguenti strumenti informatici: _________________;
13) di non aver mai effettuato presso il Comune di Francavilla Fontana alcun tirocinio extra
curriculare;
14) di accettare integralmente quanto previsto nell’avviso;
15) di autorizzare il Comune di Francavilla Fontana al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.
lgs. n. 196/03.
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum vitae in carta
semplice, debitamente sottoscritto, allegando copia di documento di identità in corso di validità.
Data
Allegati:

Firma
curriculum vitae
copia documento di identità in corso di validità
per i cittadini stranieri: fotocopia del permesso di soggiorno.

