All. B
Al Comune di Serrone
Via Alcide De Gasperi, 45
03010 Serrone (FR)
Pec: info@pec.comune.serrone.fr.it
OGGETTO: Schema domanda di ammissione alla selezione per lo svolgimento di n. 2 tirocini
extracurricolari presso il Comune di Serrone.
Il/La sottoscritto/a_____________________________ chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in
oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e
mendaci.
DICHIARA
1.

Cognome:_____________________ Nome:________________________;

2.

Codice fiscale:__________________________________;

3.

di essere nato a_______________________, il _____________;

4.

di

essere

residente

nel

Comune

Via/Piazza____________________________n._____;

di____________________________,
recapito

telefonico_________________

in
posta

elettronica ordinaria:____________________________;
5.

di essere:
o

inoccupato

o

disoccupato

6.

di essere iscritto al Centro per l’Impiego di:______________________________;

7.

di non aver effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurricolare e/o attività lavorative per il
profilo preposto;

8.

di voler partecipare alla selezione relativa alla attivazione del tirocinio extracurricolare nell’Area
Tecnica ed Urbanistica

9.

di trovarsi nella seguente condizione che potrà costituire ulteriore elemento di valutazione ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 4 dell’ ”Avviso tirocini extracurriculari” in questione:
________________________;
________________________;

10. di:
o

essere percettore di strumenti a sostegno del reddito;

o

non essere percettore di strumenti a sostegno del reddito;

11. di essere a conoscenza che l’esito di ogni comunicazione relativa alla selezione sarà reso noto ai
candidati, esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Serrone
www.comune.serrone.fr.it e che tale modalità costituisce notifica ad ogni effetto di legge;
12. di accettare tutte le norme contenute nell’avviso relativo alla selezione in oggetto.
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Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n.101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 autorizza il Comune
di Serrone al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di mobilità in oggetto.
Serrone, lì _____________
Si allegano i seguenti documenti:
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae

Firma__________________________

2/2

