
 

 

             Al Responsabile del Settore 2 

del Comune di Vinci 
    Piazza Leonardo da Vinci, 29  

50059  -  VINCI (FI) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE DA 

SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE IV “CONTRATTI, TRIBUTI, ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E SUAP” DEL COMUNE DI VINCI 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................ 

nato/a a.......................................................(.......)         il ...........................................................……. 

residente a......................................……...................prov...........................cap..........…...............….. 

in Via .....................................................................................................................................………. 

telefono.................................................................telefono cellulare .............................…………… 

indirizzo e-mail……………………………………………………………….. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione di cui sopra e a tal fine  il sottoscritto dichiara sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

 

- Di essere cittadino italiano o di avere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea o di Paesi Terzi alle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

.................................................................……. conseguito nell’a.s. ....................…… presso 

la Scuola/Istituto.................................…………………………………………………; 

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

- di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni  a cui la selezione si riferisce; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere essere disoccupato/a o inoccupato/a o con occupazione tale da consentire 

l’attivazione del tirocinio;  

- di non aver svolto precedenti tirocini non curriculari nello stesso ambito formativo oggetto 

del presente tirocinio. 

 



La presente domanda di partecipazione è motivata come segue: 

............................................……….....….. 

...............................................................................................................................................…............ 

.........................................................................................................................................................…... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 

196. 

Recapito per le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza sopra indicata:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Via e numero civico/cap/città e provincia/prefisso e numero telefonico) 

 

SI ALLEGA alla presente domanda 

1) Curriculum vitae e professionale (firmato), nel quale specificare, in particolare, le esperienzee e 

la durata delle stesse; 

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

              Data                   Firma    

 

………………………….                                                ……………………………………………. 

         (Non Autenticata) 


