
               (DOMANDA TIROCINIO IN CARTA SEMPLICE) 
 

Al COMUNE 
di ORGIANO 
VIA Roma, n. 9 
36040 ORGIANO 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess….. alla SELEZIONE PER TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CUI ALL’AVVISO 
PROT._______ DEL_____________ PER SERVIZIO VIGILANZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO. 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,  
 
 

 di essere nato/a il ………………….. a …………………….…………………… (…..) e residente 

a………………………………………… (…..) in Via …………………………………….……….…n. …… cap ……….. 

 tel…………….………………,  indirizzo posta elettronica……………………………………..……….……..……….. 

eventuale P.E.C………………..………..……………..………. codice fiscale…………….….…....…………………..; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione 

Europea, ovvero di essere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione Europea con permesso di soggiorno di 

lungo periodo;  

 di essere disoccupato/inoccupato ed essere iscritto al Centro per l’Impiego dalla data di …………………………; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere pensionato/a o percettore di interventi di sostegno al reddito (es. Indennità di disoccupazione, 

mobilità…); 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR); 
 
Il sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le voci interessate): 
 
 di aver svolto attività similari la mansione di cui il presente avviso per un periodo pari a………….(inserire il n. di 

mesi di attività svolta) in qualità di………………………………………………………………………………………… 
 
 di non aver mai svolto attività similari le mansioni di cui al presente avviso; 
 
 che il nucleo familiare è composto da n. …………………….persone di cui n…………………..minori; 
 
data ………………………………..                                                        Firma……………………….…………………. 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

- copia documento di identità in corso di validità 
- per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno 
- curriculum vitae datato e sottoscritto 
- copia documenti di iscrizione al Centro per l’impiego (Patto di servizio, status di disoccupazione, scheda 

anagrafica professionale) 
   


