
Modello di domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di n°1 percorso di tirocinio 
formativo extracurriculare presso il Comune di Maglie- U.O. Risorse Umane 
 
                 Al Comune di Maglie                                                                                                    
                    Ufficio Risorse Umane 
                                                                                                        Piazza A. Moro 
                               
 

73024 MAGLIE (Lecce) 

 
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica  per l’attivazione di n°1 percorso di tirocinio 
formativo extracurriculare presso il Comune di Maglie – U.O. Risorse Umane. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
__________, nato/a a ______________________________________________________ (__) il  
_____________ e residente in ____________________________________________________  
_________ (___), CAP_____________, via ____________________________________, n. ____, 
C.F. _______________________, telefono ______________e-mail ________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’attivazione di n°1 percorso di tirocinio formativo 
extracurriculare presso il Comune di Maglie- U.O. Risorse Umane. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  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 

 
A. di essere residente nel Comune di Maglie;  
B. di non essere stato escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
C. di essere in possesso dei diritti civili e politici;  
D. essere disoccupato/a o inoccupato/a, come risulta dall’iscrizione al Centro per l’impiego di 

_______________; 
E. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente insufficiente rendimento o essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 
3/57;  

F. di avere anni _________;  
G. di essere a conoscenza che l’ammissione alla selezione e l’esito della stessa saranno resi noti ai 

candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune 
all’indirizzo  www.comune.maglie.le.it  e che tale modalità di comunicazione costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge;   

H. di non avere procedimenti penali in corso  o conclusi; di non aver riportato condanne penali; 
I. di possedere l'idoneità psicofisica compatibile con l’espletamento delle mansioni da svolgere;  
J. di sapere utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più 

diffuse_____________________________________________;  



K. di essere in possesso del diploma di laurea triennale in ___________________________ o 
laurea magistrale in ___________________, conseguito presso l’Università di _________ 
con la votazione di _________; 

L. di non aver avuto alcun rapporto di lavoro, a qualunque titolo, retribuito con Enti Pubblici né 
di averne in corso. 

M. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l’utilizzo dei propri dati personali ai 
fini della procedura in questione, o di autorizzare l’eventuale pubblicazione del proprio 
nominativo sul sito internet del Comune di Maglie per comunicazioni inerenti la procedura;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di accettare quanto previsto nell’avviso pubblico di selezione per l’attivazione del percorso di 
tirocinio formativo extracurriculare presso il Comune di Maglie – Risorse Umane, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n° 334 del 6/5/2016. 
 
ALLEGA 
1) Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità: 

Tipo di documento _________________________________________________. 
n.____________________ rilasciato da _________________________________ 

2) Curriculum vitae, redatto in formato europeo, debitamente datato e firmato. 
3) Altra documentazione ritenuta utile ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI: 
 
Indirizzo________________ 
 
Tel.:____________________ 
 
Email:__________________ 
 
Luogo e Data ___________________ 
 
 

Firma ___________________________________ 
 


