FAC SIMILE DOMANDA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI DA INSERIRE IN
ATTIVITA' DI TIROCINIO NON CURRICULARE
PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI
DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA
Alla Provincia di Lucca – Segreteria del Coordinatore - Area Tecnica Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio
OGGETTO: TIROCINIO EXTRA CURRICULARE
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

__________________________________

il

___________,

nato/a

residente

a
in

_________________________Via________________________________________
_____________,

n.________;

tel:

___________________

cell:________________________; e.mail:_____________________________;
P.E.C.: __________________________________________
chiede di partecipare all’avviso di selezione per tirocini non curriculari approvato con
determinazione dirigenziale n…….. del……... , con riferimento al/ai seguente/i progetto/i
Barrare la casella inerente il progetto di cui si hanno i requisiti per partecipare alla
selezione:
□ Progetto 1) La mobilità per il trasporto pubblico scolastico e pendolarismo
lavorativo (LAUREA in

“Pianificazione della città e del territorio” o “Pianificazione e

Progettazione della città e del territorio” o “Infrastrutture e sistemi di trasporto” o equipollenti Allegato 1 della Determina);
Progetto 2.) La pianificazione territoriale per lo sviluppo strategico del territorio:
□ Progetto 2. a) analisi di carattere urbanistico e territoriale ( LAUREA in Architettura
e/o

Ingegneria Edile Architettura - Allegato 2 della Determina);

□ Progetto 2. b) implementazione del sistema informativo territoriale ( LAUREA in
“Pianificazione della città e del territorio” o “Pianificazione e Progettazione della città e del
territorio” - Allegato 3 della Determina);
□ Progetto 3) Patrimonio Immobiliare dell’ente: riordino tecnico amministrativo per
una

efficiente

gestione

dei

beni

pubblici

ai

fini

della

valorizzazione

immobiliare;(DIPLOMA DI GEOMETRA (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985), o diploma
rilasciato dagli Istituti Tecnici – “Costruzioni, ambiente e territorio” - di cui al Decreto del
Presidente della repubblica 88 del 2010. - Allegato 5 della Determina);

Progetto 4. Progetto scuola: interventi per il corretto svolgimento dell’anno
scolastico:
Progetto 4.a) edilizia leggera:
□ Diploma di perito industriale-elettrotecnico-o equiparate o diploma di istituto tecnico
industriale - Allegato 6 della determina;
□ Laurea in Ingegneria Elettrotecnica o Elettronica o equiparate - Allegato 7 della
determina;
□ diploma di geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985), o diploma rilasciato
dagli Istituti Tecnici – “Costruzioni, ambiente e territorio” - di cui al Decreto del Presidente
della repubblica 88 del 2010 - Allegato 8 della determina;
Progetto 4.b) edilizia pesante:
□ Laurea in Architettura o Ingegneria Edile/Architettura Allegato 9 della determina;
□ Laurea in Ingegneria Civile (Curricula Strutturale), Ingegneria Edile, Ingegneria
Edile/Architettura - Allegato 10 della determina;
Può essere indicato anche più di un progetto di tirocinio. Resta inteso che ove il candidato
risultasse idoneo in più graduatorie, dovrà optare per un solo progetto di tirocinio.
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.
DICHIARA
1) di essere nato a ________________________________________(prov._____)
il_________________ codice fiscale __________________________________;
2) di essere cittadino ______________________________________________;
3) di essere residente nel Comune di __________________________________dal
________________CAP_________Prov.____________località___________________
_______________
ViaP.zza_____________________________________________________________n.
_________
TEL._______/__________________ Cellulare __________________________
indirizzo posta elettronica: ___________________________________________
(stampatello leggibile);
4) 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. __________
TEL.___________/_______________ Cellulare ________________________
indirizzo posta elettronica: ___________________________________________
(stampatello leggibile);
5) di essere privo/a di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o
disoccupati);
6) di essere iscritto presso le liste del Centro per l'impiego di ____________________
oppure di impegnarsi alla successiva iscrizione prima dell'attivazione del tirocinio;
7) di essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio ex L. 68/99;
□ SI
□ NO
8) di trovarsi nelle seguente tra le situazioni di svantaggio elencate dall’art. 17-bis c. 5 lett. b) della
legge Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002;
(specificare)____________________________
9) di essere in possesso del seguente titolo di studio;
(barrare la casella che interessa e completare tutte le informazioni richieste):
□ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di________________________
conseguito in data_________________presso____________________________
con la votazione di _____________________________;
□ Vecchio ordinamento universitario: diploma di laurea in_____________________
_____________________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _________________
presso_______________________________________________________________
___________;
□ Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 2° livello (magistrale/specialistica)
in___________________________________________
appartenente alla classe______________________________________________
con la votazione di __________ conseguito in data _________________________
presso_________________________________________________________;
□ Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 1° livello (o triennale) in
______________________________________________________________
appartenente alla classe _____________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data __________________
presso_________________________________________________________;

□ Titolo di studio conseguito all’estero:
_________________________________________________conseguito in data
_______________ presso _________________________________________ con la
votazione di _________________________, dichiarato equipollente ai titoli di studio richiesti
dall’avviso con provvedimento______________________________;
10) conoscenza lingue straniere: (specificare se base/discreta/buona/ottima)
Lingua _____________________ livello conoscenza: _________________
Lingua _____________________ livello conoscenza: _________________
11) conoscenze informatiche: (specificare i prodotti software conosciuti):
 ________________________________
 ________________________________
12) non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
13) di non avere/avere effettuato presso l'Amministrazione Provinciale di Lucca alcun tirocinio non
curriculare e di non avere/avere avuto rapporti di lavoro o incarico (prestazione di servizi) presso il
medesimo Ente;
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 l'Amministrazione Provinciale di Lucca al trattamento dei dati personali e
sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679;
Documentazione allegata alla domanda:
1. copia in carta semplice di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità;
2. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (in formato europeo) datato e
firmato.
Data _____________________
FIRMA
______________________________

