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Marca da
bollo da
€ 16,00





Alla Provincia di Arezzo 
Servizio Formazione Professionale 
Via Montefalco 49 - 52100 Arezzo.


DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  PER  TIROCINI  per diplomati di cui al Protocollo di intesa Reg. 13412/1072 del 24/11/2014

Il/La sottoscritto/a: Cognome…………………………..…… Nome ………………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per  tirocini da effettuare presso la Procura della Repubblica di Arezzo.
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA DI

essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono…....……….………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
di essere iscritto al centro per l’impiego di_____________________;
di essere:
 
	disoccupato

inoccupato/in cerca di prima occupazione

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma  __________________________
- di non aver presentato domanda per l’avviso di selezione riservato ai laureati, pena esclusione da entrambe le graduatorie;


Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Data …............... Firma …....................................


RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………



NB: ALLEGARE ALLA DOMANDA:
CURRICULUM VITAE AGGIORNATO nel quale dovranno essere indicate le precedenti esperienze
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’




















