DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI 1 TIROCINIO NON
CURRICULARE PRESSO IL SETTORE 3 – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI DEL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il_______________________
residente in________________Via____________________n.____CAP____________
Tel.__________________Cell._________________E-mail._______________________
C.F._____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Lastra a Signa per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’attivazione di tirocini non curruculari ai sensi della L.R. n. 32/2002 e
s.m.i. presso il Settore 3 – Servizi economico finanziari del Comune di Lastra a Signa, in base ai
requisiti e alle condizioni previsti nel relativo avviso;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Di essere in possesso della cittadinanza_____________________________________;
Di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_________________________
(in
caso
contrario
indicare
i
motivi______________________);
Di essere fisicamente idoneo all’incarico;
Di aver/non aver riportato condanne penali e di aver/non aver procedimenti penali in corso
(in caso contrario specificare_____________________________);
Essere in possesso del diploma di laurea in__________________________, conseguito
presso_______________________________ in data________________________ con la
votazione di____________;
Di essere in possesso di conoscenze informatiche di base;
Di non aver mai avuto un precedente rapporto di tirocinio presso il Comune di Lastra a
Signa;
Di essere iscritto/a presso le liste del Centro per l’Impiego della provincia di Firenze;
Di essere disoccupato o inoccupato;
Di essere residente o domiciliato in un Comune della Provincia di Firenze;
Di aver preso visione e conoscenza del progetto formativo contenuto nell’avviso e del tipo
di attività che potrà svolgere durante il periodo di tirocinio;
Di essere consapevole delle responsabilità penali stabilite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Allega:
• Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato in originale.
• Copia documento d’identità in corso di validità.
Autorizza il Comune di Lastra a Signa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Data______________
Firma
_______________

