Allegato A – Modulo candidatura
Al Comune di Fosciandora
Via Roma, 6 – 55020 - Fosciandora

OGGETTO : Tirocinio non curriculare presso il Comune di Fosciandora nell’ambito del Progetto
“LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _____________________il ___________________
C.F. ______________________________, residente nel Comune di _________________________ Prov. __
Via _____________________________________ n. _____ Località _______________________________
e-mail _______________________________________________________________ (stampatello leggibile)
tel. ____________________ cell. _______________________________ ;
avendo preso visione del relativo avviso pubblico, COMUNICA la propria disponibilità per il tirocinio non
curriculare presso il Comune di Fosciandora nell’ambito del Progetto “LAVORO+BENE COMUNE: TIROCINI”
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000,

DICHIARA
1. Di essere cittadino italiano o ____________________________ ;
2. Di essere residente nel Comune di ___________________________________________ ;
3. Di Avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni;
4. Di Essere privo di occupazione:

 disoccupato
 inoccupato con conclusione degli studi da almeno 12 mesi;
5. non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
6. di non avere svolto un tirocinio formativo non curriculare o un rapporto di lavoro o una
collaborazione o un incarico presso il Comune di Fosciandora nei ventiquattro mesi precedenti
l’attivazione del tirocinio.
7. Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (allegare curriculum vitae);
8. Avere una buona conoscenza dell’utilizzo del personal computer ed in particolare dei prodotti
informatici di uso comune;
Allega:

1) Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo datato e firmato;
2) Copia di un valido documento di identità;
AUTORIZZA
il Comune di Fosciandora al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva.

Luogo e data ___________________
Firma candidato

____________________________________

