
DOMANDA PER  LA PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  PUBBLICA PER
L'ATTRIBUZIONE DI  UNA BORSA DI  STUDIO RISERVATA A LAUREATI  IN
AMBITO TECNICO

AL COMUNE DI MASSA E COZZILE 
UFFICIO PERSONALE 
VIA VANGILE, 1
MASSA E COZZILE

Il/la sottoscritto/a

Cognome............................................................. Nome.......................................................................................

CHIEDE

Di essere ammess.... a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER L 'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI
STUDIO ANNUALE RISERVATA A LAUREATI  IN  AMBITO TECNICO PER L'  ATTIVAZIONE DI  UN
PROGETTO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA.

A tal fine, presa visione dell' avviso di selezione e della normativa vigente

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  del  fatto  che  le  dichiarazioni  mendaci  e  la  falsità  in  atti
comportano responsabilità penale,  ai  sensi  dell'  art.  76 del  D.P.R.  n° 445/2000,  nonché decadenza dalla
selezione e risoluzione del rapporto di formazione

Di  essere  nat....  a  ….........................................................  Provincia........  Stato....................................  il
….......................  Codice Fiscale...........................................................................  Di risiedere nel Comune di
…................................................................  Via...................................................................  C.A.P.  ….............
Prov.........  tel...................................................eventuale tel.  Cellulare................................................  indirizzo
e-mail.........................................................................
Indirizzo,  se  diverso  dalla  residenza,  cui  devono  essere  inviate  le  comunicazioni  inerenti  questa
selezione................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Il possesso dei seguenti requisiti (nota 1):

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato Membro dell'
Unione Europea: ______________________________ in possesso di:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
- conoscenza adeguata della lingua italiana;

2. di godere dei diritti civili e politici

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea specialistica in ingegneria conseguita presso ___________________________________________
di  ________________________________  in  data  _____________________  con  la  seguente  votazione
_______________;

4. di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  ______________________________;  oppure
indicazione  dei  motivi  di  non  iscrizione  o  cancellazione  delle  liste  medesime
_______________________________________________________________________________________



5.  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'  impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario
Giudiziario, ai sensi della normativa vigente;

oppure di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
(indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto in oggetto;

8. □ di conoscere la lingua inglese
□ di conoscere la lingua francese

….l....  sottoscritt....  esprime il proprio consenso affinché i  dati  personali  forniti  con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, per le finalità di gestione della presente procedura
e dell' eventuale rapporto di formazione.

….l.... sottoscritt.... si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda
riconoscendo che l  '  Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per
irreperebilità.

…........................................... li …....................

Firma

….................................

Si allega, a pena esclusione, copia non autenticata di un documento d' identità in corso di validità (non
è necessaria, ai sensi dell' art. 39 D.P.R. 445 del 28.12.2000, l' autentica della firma)

Si allega proprio curriculum professionale.


