
- 
COMUNE DI AVEZZANO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
ORGANIZZAZIONE RECLUTAMENTO RISORSE 
UMANE

OGGETTO:  Domanda di  partecipazione alla   SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N.  1  TIROCINIO
EXTRA  CURRICULARE  DA  SVOLGERSI  PRESSO  IL  COMUNE  DI  AVEZZANO  FINANZIATO  DALLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

Il/la sottoscritto/a, in riferimento all’avviso in oggetto

CHIEDE
di essere ammesso/a alla suddetta procedura.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, secondo quanto previsto dall’art. 76 del
citato D.M., rende le seguenti dichiarazioni:

- nome e cognome:. ………………………………………………………………………………………………….;

- luogo e data di nascita:……………………………………………………………………………………………..;

- codice fiscale:………………………………………………………………………………………………………..;

indirizzo, codice di avviamento postale:

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

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

 -recapito telefonico:………………………………

- di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..;

- (eventuale, se diverso dalla residenza): domicilio presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
alla selezione, con l’indicazione del numero del codice di avviamento postale:………………………………………

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

Dichiara inoltre:

 essere residente nel Comune di Avezzano dal almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda;

 di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea ;
 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso di non essere stato oggetto di

provvedimenti di destituzione o dispensa presso la Pubblica Amministrazione;
 godimento dei diritti civili e politici;
 possesso dell’idoneità fisica all’impiego
 di non avere avuto con il comune di Avezzano un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico negli

ultimi due anni antecedenti l’attivazione del tirocinio;
 di non aver svolto presso il comune di Avezzano prestazioni di lavoro occasionale per più di 30 giorni, anche

non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione;
 di non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate, per attività

tipiche ovvero riservate alla professione;
 di non avere un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il rappresentante legale dell’Ente (Vice

Sindaco  f.f.)  e  con  gli  amministratori  locali  (assessori  e  consiglieri)  o  essere  coniuge  con riferimento  ai
soggetti predetti;

 di essere :□ inoccupato    □ disoccupato   (barrare la casella interessata)
 di  non  essere   titolare  di  qualsivoglia  altro  reddito  derivante  d  lavoro  dipendente  o  assimilato  a  lavoro

dipendente, da lavoro autonomo (non titolare di P.Iva), da attività di impresa ovvero qualunque indennità di
sostegno al reddito erogata dall’Inps o altro Ente previdenziale ( a titolo esemplificativo: indennità di mobilità,
cig, cigs, indennità di disoccupazione e reddito di cittadinanza)



 di possedere il seguente titolo di studio :

Titolo……………………………………………………………………………………………………………..
conseguito in data……………………………………………………………………………………………….
Presso…………………………………………………………………………………………………………….

 con votazione………………………………………………………………………………………………...

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero:
Titolo di equipollenza………………………………………………………..
estremi del provvedimento di riconoscimento………………………………..

 di conoscere la lingua inglese (livello A2),
 di avere buone conoscenze informatiche (Pacchetto office:word excel access powerPoint onenote, outlook)
 di avere la patente di guida (Cat. B)
 di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni
ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p., così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì:

-di  autorizzare   l’Amministrazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ed,  eventualmente,  sensibili,  oggetto  delle
dichiarazioni  contenute  nella  domanda di  partecipazione,  necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  inerenti  la
presente procedura, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del rapporto di lavoro che
eventualmente si  instaurerà,  nel rispetto di  quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
 
Allega alla presente la seguente documentazione:
Curriculum formativo redatto su carta semplice,
fotocopia  (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;

…………………..data……………… FIRMA


