Al COMUNE di MARRADI
P.za Scallelle n. 1
50034 Marradi (FI)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di graduatoria finalizzata
all’attivazione di N.1 tirocinio non curriculare presso il Comune di Marradi.

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a
_______________________residente a
n.

Tel.

cell.

__________________ il
Via

e-mail

______

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, dichiara sotto
la propria personale responsabilità:
•

di essere cittadino: italiano [ ] comunitario [ ] non comunitari con permesso di soggiorno [ ]

• di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 ed iscritto/a in uno dei Centri pe l’Impiego della
Regione Toscana;
• di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato
interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo leggi vigenti, dalla nomina a impieghi presso
pubbliche amministrazioni;
•

- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado:

;

con votazione
• - (eventualmente) di essere inoltre in possesso della seguente laurea (specificando se “triennale” oppure
“vecchio ordinamento”, “specialistica” o “magistrale”):
_____________________________________________________________________________________
di presentare la propria candidatura per l’attivazione del tirocinio nell’ambito del Servizio AFFARI GENERALI ad
oggetto – “AREA AMMINISTRATIVA: Comunicazione e archiviazione”
Dichiara altresì:
•

di autorizzare il Comune di Marradi al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/03.

• di non svolgere o aver svolto in passato attività di tirocinio presso il Comune di Marradi, né di avere in
corso o aver avuto con il Comune di Marradi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque
titolo;
• di prendere atto che tutte le convocazioni inerenti le date e le sedi dei colloqui saranno effettuate
esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifiche comunicazioni sul sito Internet dell’Ente
www.comune.marradi.fi.it ;
• di accettare le disposizioni previste dall’avviso di selezione e dalla determinazione di approvazione dello
stesso.
Luogo e data

FIRMA
_

ALLEGA:
- Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

_

__

