Avviso pubblico per la selezione di n.1 candidato
da inserire in attività di tirocinio non curriculare
presso il Comune di Lucca

Via S. Giustina, 6
55100 Lucca
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________
_____________________ il ___________, residente in _________________________ Via _______

cell: _________________________ ; e-mail: ____________________________________________;
P.E.C.: __________________________________________
chiede
di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di n.1 candidato da inserire in attività di tirocinio non
curriculare presso il Comune di Lucca, secondo il progetto approvato con determinazione dirigenziale
n. 1127 del 12.7.2018.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative responsabilità
penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR,
dichiara:

1) di essere nato/a a ______________________________________ il ________________,
codice fiscale ____________________________________________________________;
2) di essere residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _____
Via ________________________________________________________, n. ________;
3) di essere domiciliato nel Comune di ___________________________________ Prov. _____
Via ________________________________________________________, n. ________;
4) di trovarsi nella seguente condizione occupazionale (barrare la casella che interessa):
□ inoccupato/a,
□ disoccupato/a
□ in mobilità;

I

______________________________________________, n. ________; tel: ___________________

COMUNE DI LUCCA

del Comune di Lucca
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All’Ufficio Servizi del Personale

Allegato N.1: FAC-SIMILE DOMANDA STATISTICA TIROCINI

Fac-simile domanda

5) di essere iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego di _______________________________;

Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea magistrale/specialistica in ____________
__________________________________________________________________________
appartenente alla classe _____________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data ________________ presso
_________________________________________________________________________;

□

Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 1° livello (o triennale) in ____________
__________________________________________________________________________
appartenente alla classe _______________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _______________ presso
_______________________________________________________________________;

□

Titolo di studio conseguito all’estero: diploma di laurea in ____________________________
___________________________________________________________ conseguito in data
_______________ presso ________________________________________________ con la
votazione di ________________, dichiarato equipollente ai titoli di studio richiesti dall’avviso
con provvedimento __________________________________________________________;

7) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
8) di non aver mai effettuato presso il Comune di Lucca alcun tirocinio non curriculare;
9) di accettare integralmente quanto previsto nell’avviso;
10) di autorizzare il Comune di Lucca al trattamento dei dati personali, ai sensi del d. lgs. n. 196/03,
come indicato al punto 10 dell’avviso;
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum vitae in carta
semplice allegando copia di documento di identità in corso di validità.
Data
Firma

Allegati:

curriculum vitae
copia documento di identità in corso di validità

I

□

COMUNE DI LUCCA

Vecchio ordinamento universitario: diploma di laurea in______________________________
___________________________________________________________ con la votazione di
__________________ conseguito in data _______________ presso ____________________
__________________________________________________________________________;
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□

Allegato N.1: FAC-SIMILE DOMANDA STATISTICA TIROCINI

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa e completare tutte le
informazioni richieste):

