
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  PER L’ATTIVAZIONE DI
N. 2 PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO Il COMUNE DI MULAZZO.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________________________residente
in______________ via_________________________ n.____
telefono_____________________mail_____________________________

visto l'avviso pubblico in oggetto e a conoscenza dei requisiti richiesti, chiede di essere ammesso
alla selezione summenzionata.

Al tal fine, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/00), rende le seguenti dichiarazioni:

1. che le anagrafiche e il codice fiscale sono quelle indicate sopra;

2. di essere cittadino italiano, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ;

3. di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

4. di essere disoccupato o inoccupato (Iscritto al Centro per l'impiego di Massa Carrara).

5. di non essere stato escluso dall'elettorato attivo e non essere stato destituito o dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento o essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma l, lett. d) del
D.P.R. n. 3/57;

6. di non avere procedimenti penali in corso o conclusi, di non avere riportato condanne penali;

7. di possedere l'idoneità psico-fisica compatibile con l'espletamento delle mansioni da svolgere;

8. di sapere utilizzare, almeno a livello-base, le apparecchiature e le applicazioni informatiche più
diffuse

9. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni false o mendaci;

10. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini
della procedura in questione;

11. di autorizzare l'eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di
Mulazzo per comunicazioni inerenti la procedura di selezione;

12. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute
nell'avviso di selezione;

13. di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;



14 che il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione è il seguente:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae , datato e
sottoscritto.

__________________________, lì_______________

Firma del/la candidato/a


