
ALLEGATO B 

Fabbriche di Vergemoli  
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA AI FINI 
DELL'ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI, PRESSO IL 
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
TOSCANA N.32/2002 E S.M.I. 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a _______________ 

il____________ residente a________________________ in Via 

_________________________________ Tel.____________________________  

 
CHIEDE 

 
Che la propria domanda venga considerata per la selezione ai fini dell'attivazione di n. 2 
tirocini formativi non curriculari, presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli ai sensi della 
legge regionale toscana n.32/2002 e s.m.i. 
 

D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

di possedere il/i seguente/i requisiti generali : 
 

 di essere residente nel Comune di______________;  
 

 di avere un'età compiuta di 18 anni; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
Europea _________________; 

 
 di essere inoccupato/a e/o disoccupato/a; 

 
 di non avere in corso rapporti di lavoro, di collaborazione retribuita a qualunque titolo 

o tirocinio non curriculare con il Comune di Fabbriche di Vergemoli; 
 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________  
 

 
presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a o sospeso per motivi 
disciplinari;  

 



 r 
impedimenti che limitano il regolare svolgimento delle attività previste per il profilo 
professionale di cui al presente avviso;  

 
 non avere procedimenti penali in corso per i reati previsti dal D.Lgs. 39/2013;  

 
 di accettare incondizionatamente tutte le 

 inerenti alle 
mansioni lavorative.  

 
 

Di possedere almeno uno dei seguenti  
 

 Fare parte dei lavoratori svantaggiati ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 Ottobre 2017; 

 Essere iscritti presso il Centro per l'Impiego; 

 Essere in possesso del Diploma di scuola superiore. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al 
recapito.  
 
Allega a corredo della domanda di partecipazione:  
 
- curriculum formativo e professionale del candidato datato e sottoscritto;  
- copia del documento di identità personale in corso di validità.  
 
 
 
Luogo e data 
 
___________________ 
 
 
 
Il/la candidato/a 
 
 
___________________ 


