
Spett.  
Comune di Resia 

Ufficio Amministrativo  
Via Roma, n. 21 

33010 RESIA  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTI VAZIONE DI N.1 
PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL COMUNE DI  RESIA. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nat__ a _________________ il 

__________________, codice fiscale ______________________________________ 

residente in ___________________________ Via _______________________n.___ CAP_____ 

Tel. cell.______________________________(obbligatorio)  e-mail _______________  

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’attivazione di n. 1 progetto di Tirocinio 
formativo, presso il Comune di Resia, all’interno dell’Ufficio Anagrafe. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
□ di essere residente nel Comune di Resia;  

□ di essere disoccupato o inoccupato.  

□ di non essere/non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere/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 1, lett. d) del D.P.R. n. 3/57;  

□ di essere maggiorenne;  

□ di avere/non avere procedimenti penali in corso o conclusi, di avere/non avere riportato condanne penali 
(specificare)_____________________________________________; 

□ di sapere utilizzare le apparecchiature le applicazioni informatiche più diffuse; 

□ di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini interessati); 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________, 
conseguito presso___________________________________ con votazione _______________; 

□ di possedere l’idoneità psicofisica compatibile con l’espletamento delle mansioni da svolgere; 
□ di non essere stato legato allo stesso soggetto ospitante per il quale si intende svolgere il tirocinio da qualsiasi 
rapporto di job experience, servizio civile, lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato anche occasionale. 
□ di non aver già svolto un tirocinio o aver avuto qualsiasi rapporto di job experience, servizio civile, lavoro 
autonomo, subordinato o parasubordinato anche occasionale per lo stesso profilo professionale, equivalente o 
assimilabile dal punto di vista delle mansioni. (Tale limitazione decade: se sono decorsi 2 anni dal termine 
delle sopracitate esperienze e se viene motivata la necessità di adeguamento delle competenze del tirocinante); 
□ 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; 



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

□ di autorizzare l’eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Resia per 
comunicazioni inerenti la procedura; 
 
 
 
Di allegare  
 
□ curriculum formativo 
□ eventuali altri documenti  
□ fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità 
 
 
 
 
 
Data ______________________      Firma per esteso 
    
         ___________________________ 
 
 
 


