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AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI EDUCATIVI 

CULTURALI E SOCIALI 

COMUNE DI RUFINA 

VIA PIAVE 5  

50068 – RUFINA 

 comune.rufina@postacert.toscana.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER DUE TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

avendo preso visione del relativo Avviso Pubblico, comunica la propria disponibilità per il seguente 

progetto di tirocinio EXTRACURRICULARE (apporre una X sulla corrispondente casella relativa al 

progetto scelto. La richiesta può essere fatta per un solo progetto formativo). 

 
PROGETTO AREA   

1 SERVIZIO CULTURA  

2 SERVIZI ALLA PERSONA   

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle relative 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

1) di essere nato a _____________________________________(prov._____); 

il ______________________ Codice Fiscale:  

                

 

di essere cittadino italiano (oppure__________________________________); 

(leggibile) 

 

2) di essere residente nel Comune di 

_________________________________________________________________________________ 
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C.A.P.________Prov.__________ località ________________________________________________ 

Via/P.zza  ____________________________________________________________________n. ___ 

TEL._______/__________________ Cellulare ____________________________________________ 

indirizzo posta elettronica: _________________________________________(stampatello 

leggibile) 

3) di essere domiciliato e di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (compilare 

solo nel caso sia diverso dalla residenza): 

Comune di _________________________________ 

C.A.P.__________  Prov. ___      località ________________________________________________ 

Via/P.zza __________________________________________________ n. ___ 

 

4) - di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO: 

A) diploma scuola media superiore: 

_________________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia di diploma) 

conseguito nell’anno ________ presso l’istituto ________________________________con sede in 

______________________ via ________________________________________________________ 

B) Laurea Triennale in: _______________________________________________________________ 

conseguita nell’anno __________ presso l’Università di ____________________________________ 

con votazione _________________ 

 

C) Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea specialistica o Laurea magistrale in 

____________________________________ 

conseguita nell’anno __________ presso l’Università di ___________________________ 

con votazione ___________________ 

D) Specializzazioni post laurea (master, corsi di perfezionamento, specializzazioni universitarie): 

 __________________________________________conseguito in data _____________ 

 

 __________________________________________conseguito in data _____________ 

Presso l’Università di _____________________________________________________ 

5) conoscenza LINGUE STRANIERE: (specificare se: base/discreta/buona/ottima) 

Lingua _____________________ livello conoscenza: _________________ 

Lingua _____________________ livello conoscenza: _________________ 

6) conoscenze INFORMATICHE: (specificare i prodotti software conosciuti): 
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 _____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

7) di essere attualmente nella seguente SITUAZIONE OCCUPAZIONALE: 

□ Inoccupato/a (in certa di prima occupazione) 

□ Disoccupato/a 

□ Mobilità 

8) di non avere mai effettuato presso il Comune di RUFINA un tirocinio formativo con rimborso 

spese e  di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro, di incarico individuale e/o prestazione di 

servizi presso il Comune di RUFINA 

9) che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

10) di autorizzare il Comune di RUFINA al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del 

D.Lgs.vo n. 196/03; 

 

Documentazione allegata alla domanda: 

1. copia in carta semplice di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità; 

2. CURRICULUM VITAE datato e firmato 

 

Data ____________________ 

 

 

FIRMA 

______________________________ 

 
 


