
All’ Attenzione del Sindaco del Comune di  

Fabbriche di Vergemoli 

 

 

OGGETTO: Selezione per titoli ai fini dell’attivazione di n.3 percorsi di tirocinio non 

curriculari presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli nell’ambito del progetto formativo di 

inserimento lavorativo promosso con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a _______________   il____________         

residente a________________________   in Via     _________________________________ 

Tel.____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Che la propria domanda venga considerata ai fini  della selezione per titoli per l’attivazione di n.3 

percorsi di tirocinio non curriculari presso il Comune di Fabbriche di Vergemoli nell’ambito del 

progetto formativo di inserimento lavorativo promosso con Fondazione Cassa di Risparmio di 

Lucca. A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 

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

 

DICHIARA 

 

 Fare parte dei lavoratori svantaggiati ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 Ottobre 2017 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure indicare lo Stato dell’Unione 

 Europea: ); 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________ 

 di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso 

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

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a selezione, e di non aver impedimenti che  

limitano il regolare svolgimento delle attività previste per il profilo professionale di cui al 

presente avviso; 

 di non avere riportato condanne penali; 

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

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole di cui all’avviso e tutte le condizioni che  

l’Amministrazione porrà nei riguardi dell’incarico da ricoprire. 

 

 

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. 

 

 

 

Data __________________________   

 

                                                                                                                                 

Firma__________________________ 


