Al Dirigente del settore settimo
del Comune di Termoli
Domanda di partecipazione alla selezione per tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo –
di cui :
- 1 operatore economico presso ufficio europa – scheda A – progetto europa per tirocinio di
inserimento/reinserimento lavorativo
- 1 operatore amministrativo presso ufficio europa – scheda B – progetto europa per tirocinio di
inserimento/reinserimento lavorativo
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________
(__), il ____/____/_______, C.F. __________________________________________ e residente in
__________________________________(__) alla via ____________________________, n. ____
telefono ________________________; e-mail __________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare la selezione, di cui all’oggetto, relativamente alla seguente
Scheda/Progetto allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 205/2018 : (indicare la tipologia del
tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo): _____________________________________

e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, di:
□ essere cittadino/a italiano/a (o di altro paese dell’Unione Europea____________________)
□ avere il godimento dei diritti civili e politici;
□ essere inserito nelle liste del Centro per l’Impiego territorialmente competente, specificare il
Centro per l’Impiego:____________________________________________________;
□

essere

residente

nella

Regione

Molise,

specificare

il

Comune:_______________________________ ;
□ di essere disoccupato di lunga durata (oltre dodici mesi di disoccupazione);
□ di possedere il seguente titolo di studio_______________________________, conseguito
il_________________________, presso___________________________________, con la
seguente votazione di laurea _________________________;
□ di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (diploma di laurea di secondo livello, master di
primo

livello

o

di

secondo

livello,

_______________________________,

dottorato
conseguito

presso___________________________________;

di

ricerca),

specificare

il

titolo:

il_________________________,

□ di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (diploma di laurea di secondo livello, master di
primo

livello

o

di

secondo

livello,

titolo:_______________________________,

dottorato

di

conseguito

ricerca),

specificare

il

il_________________________,

presso___________________________________;
□ di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (diploma di laurea di secondo livello, master di
primo

livello

o

di

secondo

livello,

titolo:_______________________________,

dottorato

di

conseguito

ricerca),

specificare

il

il_________________________,

presso___________________________________;
□

di

possedere

la

seguente

_______________________________,

certificazione
conseguito

presso___________________________________,

di

lingua

straniera

il_________________________,
pari

al

livello

di_______________________ ;
□ di possedere la seguente esperienza attinente ai contenuti del progetto formativo (contratto di
lavoro,

tirocinio

o

progetti

di

servizio

___________________________________________,

iniziata

civile)
in

:
data

_________________________ e conclusa in data_____________________ , presso la pubblica
amministrazione: ___________________________________;
□di accettare le condizioni di cui all’avviso di selezione e alla relativa scheda di progetto;
□di essere consapevole che il tirocinio formativo non da luogo alla costituzione di un rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
(luogo e data)
________________________
firma leggibile
___________________________
Allegati:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2) Curriculum Vitae sottoscritto.
3) Altra documentazione a discrezione del candidato.

