
Allegato A)

Al Responsabile

del Servizio Affari Generali

del Comune di Montelupo Fiorentino

Indirizzo

__________________________, il ______________________________

                                            (luogo)                                        (data)

Domanda di  partecipazione:  “Avviso  di  selezione  per  l’attivazione  di  n.  1  tirocinio  non

curriculare di profilo Tecnico presso il Comune di Montelupo Fiorentino”.

Il/la sottoscritt__ ______________________ nat___ a __________________ il _________________ 

                   (cognome e nome)                            (comune e provincia di nascita)        (data di nascita)

Codice Fiscale _____________________________________ 

e residente a ___________________________________ Provincia di _______________________ 

                         (comune di residenza)                                                       (provincia di residenza)

in ________________________________________________ n° _______, avente recapito, presso il

     (indirizzo di residenza)                                          (numero civico di residenza)                        

quale  dovranno  essere  spedite  le  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  mobilità,  a

__________________________________ 

(comune di recapito)                                                                                          

Provincia di ________________________ in ____________________________ n. ____________, 

        (provincia di recapito)                          (indirizzo di recapito)            (numero civico di recapito)

Tel. ___________________, posta elettronica ____________________________________________

          (prefisso e numero telefonico)        (indicare eventuale indirizzo di posta elettronica)

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  per  l’attivazione  di  tirocini  non  curriculari  di  profilo

amministrativo presso il Comune di Montelupo Fiorentino per l’anno 2023.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle interessate):

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di rientrare in uno dei casi di cui all’art.

2,  comma  1,  lett.  a  dell’avviso  di  selezione  (specificare):

____________________________________________________________;

□ di essere possesso del titolo di studio _____________________________________________



________________  (specificare),  conseguito  presso  _____________________________

l'anno accademico _______________________;

□ di godere dei diritti civili e politici; ; 

□ di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________, oppure:

□ di non essere iscritt__  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  

_______________________________  per  il  seguente  motivo  

__________________________________;

□ di star proseguendo il prossimo percorso di studi presso ____________________________;

□ di essere disoccupato/a o inoccupato/a o con occupazione tale da consentire l’attivazione del

tirocinio;

□ di non aver svolto precedenti  tirocini  non curriculari  nelle mansioni oggetto del tirocinio, né

avere precedenti esperienze professionali;

□ di non aver svolto tirocini non curriculari o periodi di lavoro presso il  Comune di Montelupo

Fiorentino;

□ di essere iscritto/a al Centro per l’Impiego di ___________________________;

□ di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

□ di avere conoscenza di base della lingua inglese (vedi curriculum);

□ di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche

più diffuse di Windows con particolare riguardo a “pacchetto Office”, posta elettronica, browser

internet.

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui

inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;

□ di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall'Avviso di selezione pubblica;

□ di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni

contenute  nella  domanda  di  partecipazione,  verranno  trattati  dal  Comune  di  Montelupo

Fiorentino al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi,

l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro

che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.

2016/679.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016.

SI ALLEGA alla presente domanda

1) Curriculum Professionale (firmato)

2) Copia di documento di identità in corso di validità legale

Data         Firma   

_________________________                                 _______________________________________


