ALLEGATO A

Al
COMUNE DI GROSSETO
Ufficio Protocollo
Piazza Duomo n. 1
58100 GROSSETO

Oggetto:

Domanda per la partecipazione alla selezione di n. 1 candidato per attività di
tirocinio non curriculare presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di
Grosseto.

Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________________ (nome) ______________________,
nato/a a ___________________________________, prov. |__|__|, il |__|__|__|__|__|__|__|__|,
tel. ____________________ e-mail/PEC _________________________________________,
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di n. 1 candidato per attività di tirocinio non
curriculare presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Grosseto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto,
dichiara
1. di essere residente in Via/P.zza ______________________________________ n. ______,
CAP |__|__|__|__|__|, Comune di __________________________________, prov. |__|__|;
2. di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza): Via/P.zza ____________________________ n. ______,
CAP |__|__|__|__|__|, Comune di __________________________________, prov. |__|__|;
3. di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________________
________________________________________________________________________
(classe di laurea _____________________) conseguito/a in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
con punteggio presso l'Università degli Studi di __________________________________
________________________________________________________________________
ovvero
di essere iscritto presso l'Università degli Studi di ________________________________
________________________________________________________________________
per il conseguimento del diploma di laurea in ___________________________________
________________________________________________________________________
(classe di laurea _____________________);

4. di essere cittadino/a italiano/a ovvero del seguente Stato dell’Unione Europea _________
________________________________________________________________________;
5. di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
7. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione _________________
________________________________________________________________________;
8. di accettare ogni norma prevista dall'avviso di selezione cui la presente domanda si
riferisce;
9. che le informazioni contenute nell'allegato curriculum vitae e professionale corrispondono
al vero.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________
(Data)

______________________________
(Firma)

Allegati:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale;
- una nota con cui si esprimono le motivazioni in ordine alla partecipazione alla presente
selezione (max 20 righe);
- altro (specificare) _________________________________________________________.

