ALLEGATO A
AL COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
VIA MONTICELLI, 45 – MONTESANO SALENTINO (LE)

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONE PUGLIA N. 23 DEL 05/08/2013 DA SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI DEL
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO.

_I_ sottoscritt________________________________________________Nato/a a ____________________________il
______________________ prov. __________________ residente a _______________________________________
via ________________________ n. _________C.A.P. ____________ C.F. ___________________________________
tel. _________________________E – mail: ____________________________________________________________
PEC (se posseduta): _______________________________________________________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblico di selezione indetto da Questa Amministrazione, e del presente schema di domanda,
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la realizzazione di un tirocinio formativo presso il Settore Affari
Generali del Comune di Montesano Salentino.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, dichiara


Di essere nato/a a ___________________________________ il ________________________;



Di essere residente in Montesano Salentino, alla via _________________________ n.___________________;



Di essere nella situazione di disoccupato o inoccupato;



Di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso;



Di godere dei diritti civili e politici;



Di possedere idoneità fisica e psichica alle mansioni previste per l’espletamento del tirocinio formativo;



Di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado di durata quinquennale
___________________________________

conseguito

in

data

______________

presso

__________________________ di ____________________ con la seguente votazione ______________ ;


(se diverso dalla residenza) Di avere il proprio recapito in ______________________________________
C.A.P. __________ via ________________________ n. ______ presso il quale dovranno essere indirizzate le
comunicazioni relative alla presente selezione;



Di aver svolto presso altro ente pubblico o azienda privata tirocinio fornativo non inferiore a mesi 6, o attività di
servizio civile.



Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni previste dal presente avviso di selezione, delle
disposizioni della L.R. n.23 del 05/08/2013 e del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione.



Di autorizzare il Comune di Montesano Salentino all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le
finalità relative alla selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/03.

ALLEGA
I seguenti documenti
Fotocopia di un documento di riconoscimento;
Curriculum vitae;

Data ______________________

Firma _______________________________________

La sottoscrizione deve essere apposta a pena di esclusione e non necessita di autenticazione.

