AL COMUNE DI SESTU
Ufficio Personale
via Scipione, 1
09028 – Sestu

DOMANDA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE TIROCINIO
POST-LAUREAM ANNO 2017 – ED.2.

___ sottoscritt__ (cognome)_____________________________ (nome)____________________________
nat__ il____________a________________________in provincia di ________________________,
c.fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__,cittadinanza ______________________,
residente a ___________________________________in provincia di _______________________,
CAP________, presso (via, piazza, ecc.) ___________________________________________ N.______
telefono ________________________________, email __________________________________,
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico in oggetto finalizzato alla formazione di un
elenco per l'attivazione di un tirocinio semestrale post-lauream nell'ambito della ricerca, analisi e
gestione dei progetti e finanziamenti europei rivolti agli enti locali (ambito 2).
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 46 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere:
(Contrassegnare tutte le caselle corrispondenti se in possesso dei requisiti)

A) di essere in possesso, da non più di dodici mesi, da computarsi dalla data del 01/09/2017,
del seguente titolo di studio:
titolo di studio:____________________________________________________________;
conseguito in data _____________ presso_______________________________________;
B) di essere a conoscenza della lingua inglese, livello non inferiore a B1, certificata da enti,
scuole e istituti formalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio della relativa attestazione;
C) di non aver svolto in passato un altro tirocinio presso il Comune di Sestu;
D) di non aver prestato nell'ultimo biennio attività lavorativa con un contratto di lavoro
subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo presso il Comune di Sestu;
E) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico in
oggetto;
F) di impegnarsi in caso di posizionamento utile nella graduatoria finale a porre in essere tutti
Domanda di partecipazione ad avviso pubblico 2017 Comuni di Sestu

1/2

gli adempimenti per l'attivazione del tirocinio entro i termini indicati nell'avviso pubblico in
oggetto;
G) di autorizzare il Comune di Sestu al trattamento dei propri dati per le finalità connesse allo
svolgimento della procedura in oggetto, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003;
H) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla procedura, ad eccezione di quelle per
le quali l'avviso preveda esclusivamente la pubblicazione nel sito web
dell'Amministrazione:
(contrassegnare alternativamente una delle caselle; è preferibile l'opzione posta elettronica certificata - PEC)

all'indirizzo di residenza sopra dichiarato;
presso il seguente recapito:_______________________________________________;
tramite PEC, all'indirizzo:_________________________________.
Allega alla presente: copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Copia documento di identità in corso di validità;
Certificato attestante il livello di conoscenza della lingua inglese.
Luogo e Data _______________________
Firma per esteso
________________________

Domanda di partecipazione ad avviso pubblico 2017 Comuni di Sestu

2/2

