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DULO  

 

PROGETTO AXTO - AZIONE 5.05_CURA DEI BENI COMUNI 

 
Avviso Pubblico per l’acquisizione delle candidature ai fini dello svolgimento di 

Tirocini Extracurriculari di inserimento/reinserimento al lavoro (Ai Sensi Della Dgr 85-
6277 Della Regione Piemonte Del 22/12/2017) 

 
 
 
 
 
 

Alla Città di Torino 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CANDIDATURA AD UN TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO 
 
 
La/il sottoscritta/o _______________________________________________, 

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

per un progetto di tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento. 

 

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 nata/o a _______________________________________________ 

(Prov. __); il __/__/____; 

Codice Fiscale __________________________________________(leggibile); 

2) di essere iscritta/o al Centro Impiego di __________________ dal ___/___/____; 

3) di essere residente nel Comune di _______________________ C.A.P.______ 

Prov. __ Via/P.zza __________________________________________n. ___; 
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4) di essere domiciliata/o nel Comune di: ____________________C.A.P.______ 

Prov. __ Via/P.zza _________________________________________ n. ___; 

5) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica: 

______________________________________________________ (leggibile) o 

PEC ________________________________________________________ 

Tel ____/________________ Cellulare ______________________________; 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

a. Diploma scuola media superiore: ______________________________ 

conseguito in data __/__/____ presso l’istituto ____________________ 

con sede in _________________ via ___________________________ 

b. Laurea triennale in: _________________________________________ 

conseguita in data __/__/____ presso l’università di _______________ 

c. Laurea specialistica o Laurea magistrale in_______________________ 

conseguita in data __________ presso l’università di ______________ 

d. specializzazioni post laurea (master, corsi di perfezionamento, specializzazioni 

universitarie): 

 __________________________________________________ 

conseguita in data __/__/____  

Presso l’Università di __________________________________ 

 __________________________________________________ 

conseguito in data __/__/____  

Presso l’Università di __________________________________; 

7) che il proprio nucleo familiare possiede un ISEE con valore inferiore o uguale a 

13.000,00 Euro; 

8) di avere una buona conoscenza della lingua italiana ad un livello sufficiente a 

sostenere una conversazione e/o una lettura a livello base; 

9) di essere attualmente nella seguente situazione occupazionale (selezionare la 

voce che interessa): 

a. inoccupata/o-disoccupata/o (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/15, 

sono considerati inoccupate/disoccupate le persone che abbiano reso 

la Dichiarazione di Immediata Disponibilità- DID - al Centro per 

l’Impiego); 

b. occupata/o (con riferimento alle condizioni di attivazione espresse 

all’art. 8, comma 8 della DGR 85-6277 del 22/12/2017, che ricorda il 

rispetto dei principi e dei limiti di massimo 48 ore settimanali, espressi 

all’art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66); 

10) di non avere mai effettuato, presso la Città di Torino e/o le aziende Accomazzi 

scs, Esserci scs, Il Nodo cscs, Liberitutti scs e Su misura sc, alcun tirocinio 
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extracurriculare e di non avere mai avuto rapporti di lavoro o incarico 

(prestazione di servizi) presso le medesime aziende; 

11)  di non avere effettuato precedenti tirocini extracurriculari e/o attività lavorative 

presso altri soggetti pubblici e/o privati, nel profilo riferito al tirocinio richiesto; 

12)  di essere a conoscenza ed accettare il fatto che il possesso dei requisiti inerenti 

la propria condizione economica dovrà sussistere anche al momento della 

chiamata per l’avvio del tirocinio e che, ai fini della comprova del requisito 

inerente il valore ISEE e del possesso dei titoli di studi dichiarati, ogni 

candidata/o dovrà presentare agli uffici comunali copia della documentazione 

attestante, in corso di validità, entro il quindicesimo giorno prima della data di 

avvio del tirocinio; 

13)  di aver preso visione delle condizioni del presente Avviso pubblico e di accettarlo 

in ogni sua parte con la presente richiesta di candidatura; 

14)  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; 

15)  di autorizzare la Città di Torino 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 formativo e professionale datato e firmato. 

 
 
Data _____________________ FIRMA ______________________________ 


