
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del soggetto richiedente

– artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000 –

Al Comune di Ittiri(SS)
Via San Francesco n. 1 

07044 ITTIRI(SS)

pec: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it

OGGETTO: Candidatura per la partecipazione ad attività di tirocinio formativo presso il 

Comune di Ittiri – Scadenza 20 agosto 2018 – ore 12:00

.

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………..,  nato/a  il  …………………

a……………………………….(Prov.……..),residente  in  ………..…………………………..…………

via/piazza……………………..,  n.………..  codice  fiscale  n.  …………………………………,  numero

telefonico……………..….,  casella  di  posta  elettronica  ………………………………  casella  posta

elettronica certificata …………………………………….

C H I E D E

di partecipare alla procedura per la selezione di candidati per la realizzazione di tirocinio formativo di

inserimento  e/o  reinserimento  lavorativo  retribuito  presso  il  Comune  di  Ittiri(SS),  sotto  specificato:

(segnare la voce interessata)

� N.1 Tirocinio presso il settore Tecnico-Manutentivo

Finalità e profilo professionale: Acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito delle politiche ambientali e gestione del verde pubblico;

Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) o Scienze e 

tecnologie forestali ed ambientali (LM-73) o titoli equiparati per legge;

� N.1 Tirocinio per il settore Segreteria/Affari generali ed economico-Finanziario

Finalità e profilo professionale  :   Acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito della comunicazione istituzionale; Acquisizione competenze informatiche per 

inserimento e gestione delle informazioni istituzionali;

Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 

pubblicità (LM-59) o titoli equiparati per legge;

� N.1 Tirocinio per il settore Segreteria/Affari generali ed economico-Finanziario

Finalità e profilo professionale  :   Acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito della gestione dei contratti, contenzioso e delle attività di segreteria di 

competenza del settore; Acquisizione competenze informatiche per inserimento e gestione dati di 

competenza del settore;

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e 

Commercio o titoli equiparati per legge;



� N.1 Tirocinio per il settore Polizia Munipale/Demografico

Finalità e profilo professionale  :   Acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito della programmazione e gestione amministrativa degli atti e documenti della 

Polizia municipale e delle attività commerciali; Acquisizione competenze informatiche per inserimento e 

gestione dati di competenza del settore;

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e 

Commercio o titoli equiparati per legge;

� N.1 Tirocinio per il settore Polizia Munipale/Demografico

Finalità e profilo professionale  :   Acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito della programmazione e gestione amministrativa degli atti e documenti degli 

Uffici Anagrafe/Stato Civile; Acquisizione competenze informatiche per inserimento e gestione dati di 

competenza dei suddetti uffici;

Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e 

Commercio o titoli equiparati per legge;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue: (apporre una crocetta sulle voci interessate)

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure, specificare se appartenente a uno dei Paesi dell’Unione Europea: 

� di  essere  cittadino  ………………………………………..  e  di  possedere  i  seguenti  requisiti:  1)

godimento diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; di essere in possesso di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini Italiani; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

� Di essere nella condizione di inoccupato o di disoccupato iscritto presso il centro per l’impiego di

…………………………………………..; 

� Di essere fisicamente idoneo all’attività da svolgere;

� Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………..

(oppure specificare  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste  medesime:  

……………………………………);

�Di  non  aver  riportato  condanne  penali  (ovvero,  in  caso  affermativo,  dichiarare  le  condanne

riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti

penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura):

………………………………………………………………………………………………

 

� Di  non  essere  stato  licenziato da  un  precedente  pubblico  impiego,  destituito  o  dispensato

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

� Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, primo

comma, lettera d) del DPR 3/1957;

� Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti a tale

obbligo);



� Di possedere i requisiti specifici previsti dell’avviso di selezione e precisamente:

 Laurea in ………………………………………………… classe  (DL-LS-LM) ………… conseguita

presso l’Università degli Studi di Sassari in data ..........................................................con voto …………./

…………..;

� Di non aver svolto altri tirocini formativi presso il Comune di Ittiri;

� Di non aver già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di

servizi) presso Comune di Ittiri per le stesse mansioni, negli ultimi due anni;

� Di non aver già svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;

� Di impegnarsi:

- a non svolgere durante tutta la durata del tirocinio un’esperienza mediante qualunque altro strumento

di inserimento lavorativo, né una qualunque attività lavorativa;

-   a  comunicare  immediatamente  qualunque  variazione  delle  informazioni  contenute  nel  presente

modulo, nonché qualunque fatto ostativo al proseguimento del tirocinio e l’eventuale rinuncia al tirocinio

stesso.

� Che ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la fotocopia del documento di

identità è conforme all'originale.

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere e accettare le norme e le condizioni del  bando di

selezione, compresa la pubblicazione. 

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali per  lo  svolgimento  del

procedimento di selezione indicato in oggetto, ai  sensi e nel  rispetto del D.lgs.  196/2003 -  Codice in

materia di trattamento di dati personali - e del GDPR (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Europeo

sulla protezione dei dati personali  così come indicato nell’informativa allegata allo schema di domanda,

ed esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione;

Allegati alla domanda

· fotocopia documento di identità in corso di validità;

Luoto e data,……………………

Firma .........................................................




