AL SETTORE IV WELFARE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE A TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO

Il/La sottoscritto/a
Dati obbligatori
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN VIA
CODICE FISCALE
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL

CHIEDE

di essere ammesso al tirocinio formativo per la figura di:
•

Operaio addetto alla manutenzione del verde ( requisiti di cui all’allegato A)

•

Manovale e profili assimilati ( requisiti di cui all’allegato A)

•

Esecutore amministrativo ( requisiti di cui all’allegato A)
(è possibile candidarsi per uno o più profili barrando le caselle corrispondenti)

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni amministrative e delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di false dichiarazioni,
DICHIARA

Che alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:
(barrare le caselle corrispondenti alle proprie condizioni)

•

residenza nel Comune di Tivoli dal_______________________________________

•

reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente pari ad € ____________________
(come risulta dal modello ISEE allegato)

•

titolo di studio __________________________________con votazione di _________

•

nucleo familiare composto da n. _________ persone

•

patente guida cat.__________________

-

Dichiara, inoltre:

•

di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel bando;

•
-

-

di essere consapevole del fatto che sono considerate inammissibili le domande che:
sono compilate in modo incompleto e/o illeggibile al punto da non poter consentire la
normale procedura istruttoria;
sono compilate in modo tale da non esplicitare con chiarezza la sussistenza di tutti i requisiti
richiesti dal bando;
non sono sottoscritte dal richiedente.

•

di non avere mai svolto tirocini formativi presso questo Comune;

•

di essere consapevole che il beneficio di cui al presente avviso è destinato ad uno solo dei
componenti del nucleo familiare (così come risultante dagli atti anagrafici e/o dichiarati);

•

di autorizzare il Comune di Tivoli all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente
domanda, ai sensi di quanto disposto del D.Lg. 30.0.2003 n. 196 e successive integrazioni e
modificazioni.

-

Alla presente domanda vanno allegati i seguenti documenti :
•

Dichiarazione ISEE del nucleo familiare

•

Copia del documento di identità in corso di validità

•

Carta di soggiorno/permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

•

Curriculum Vitae aggiornato

•

Altro (specificare) ________________________________________

FIRMA
____________________
TIVOLI, lì

