
 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’attivazione di 

n. 1 tirocinio formativo non curriculare in base alla L.R. 32 del 26.07.2002 e 

ss.mm.ii.. 

Il /la 

sottoscritt________________________________________________________________

___________ 

residente in _________________________________(LU) 

Via______________________________________  

n. ______C.F. ______________________________Tel.   

___________________Cell.___________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’attivazione di n. 1 tirocinio  

formativo non curriculare presso il Comune di Molazzana - settore tecnico e tecnico 

manutentivo di cui alla L.R. 32 del 26.07.2002 e successive modifiche  

D  I  C  H  I  A  R  A 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000) 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000 e sm.i., in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi 

 

 di essere residente nel Comune di Molazzana, almeno dal 01.01.2018:  

Via______________________________________________n. _____________________; 

 di essere nato/a a  _____________________________ Prov. _____ il _________ ; 

 di possedere la cittadinanza italiana; 

 di possedere la cittadinanza di uno stato membro dell’ Unione Europea  

________________; 

 di trovarsi in una delle seguenti situazioni 

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia 

Allegato B) 
 

Al Comune di Molazzana 
Via Parco Rimembranza,11 55020 – 

Molazzana LU 
Pec: 

comune.molazzana@postacert.toscana.it 
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di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183); 

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro 
o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; 

c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del D.lgs. 
150/2015; 

 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di 

________________________________ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 

 di essere in possesso del diploma  di scuola dell’obbligo; 

 Non aver avuto o non avere in corso rapporti di lavoro, di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo o tirocinio non curriculare con il Comune di Molazzana; 

 Di avere i seguenti recapiti telefonici:  

Telefono______________________ indirizzo e_mail:________________________ 

A tale indirizzo l’Amministrazione comunale recapiterà tutte le comunicazioni relative alla 

presente selezione; 

Allegare alla presente domanda:  

- Fotocopia del documento di Identità ; 

- Copia del curriculum vitae datato e sottoscritto;  

Molazzana, lì _________________________        

               Firma 

          __________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ dichiara di 
aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le disposizioni in esso 
contenute.  
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________si impegna 
a :  
a. non svolgere durante tutta la durata del tirocinio un’esperienza mediante qualunque altro 
strumento di inserimento lavorativo, né una qualunque attività lavorativa;  
b. comunicare immediatamente qualunque variazione delle informazioni contenute nel 
presente modulo, nonché qualunque fatto ostativo al proseguimento del tirocinio e l’eventuale 
rinuncia al tirocinio stesso.  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura.  
Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della 
selezione.  
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Molazzana, lì _________________________       

          Firma   

                        __________________________________ 

 


