
Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI
INTERESSATI AI FINI DELL’EVENTUALE ATTIVAZIONE DI N.  1 TIROCINIO FORMATIVO NON
CURRICULARE  EX  LEGGE  REGIONE  TOSCANA  N.  32/2002  PRESSO  IL  DIPARTIMENTO
RISORSE

Il/la sottoscritto/a���������������������� nato/a a���������.
provincia di���������.. nazione ������������� il���.��������
codice fiscale �������������������������������������.

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio 
formativo non curriculare ex legge regione toscana n.32/2002 presso il Dipartimento Risorse.
A tal fine, confermando quanto sopra riportato, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.p.r. n. 
445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità 
quanto segue:

D I C H I A R A

□ avere un’età non inferiore a diciotto anni;

□ non aver svolto un precedente tirocinio nel medesimo profilo professionale;

□ non esser già stato ospitato dal Comune di Fiesole
oppure

□ di essere già stato ospitato a titolo di �������

□ non avere avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, nel Comune di Fiesole, nei
ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;

di essere cittadino (selezionare la voce interessata)

□ italiano
oppure

□ di uno Stato membro dell’Unione Europea: �������..
e

□ di godere dei diritti civili e politici

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica

□ di uno Stato non membro dell’Unione Europea: ����...���
□ di essere regolarmente soggiornante sul territorio italiano
□ di essere titolare:

□ di permessi di soggiorno UE per lungo periodo



□ di status di rifugiato

□ di status di protezione sussidiaria
□ di godere dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza o provenienza (fatta 
eccezione i titolari di status di rifugiato / protezione sussidiaria);
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della repubblica;

□ di non avere cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

□  di  non  avere  condanne  penali,  procedimenti  penali  in  corso,  interdizione  o  altre  misure  che
escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali secondo le leggi vigenti, ivi compreso il
licenziamento per motivi disciplinari;

□ di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio relativamente al D.M. MIUR 270/2004 e/o
equipollenti o equiparati:

□ L14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
□ L16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
□ L18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
□ L33 SCIENZE ECONOMICHE
□ L36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
□ L41 STATISTICA
□ LMG-01 GIURISPRUDENZA
□ LM-16 FINANZA
□ LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI
□ LM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA
□ LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA D’IMPRESA E PUBBLICITÀ
□ LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA
□ LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
□ LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
□ LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
□ LM-82 SCIENZE STATISTICHE
□ LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
□ LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
□ LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
□ LM-90 STUDI EUROPEI

conseguito in data (giorno/mese/anno) ������������� presso l’istituto universitario e
facoltà ����������������.������������������������

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero in data (giorno/mese/anno)
�������������  presso  l’istituto  universitario  e  facoltà
������������������������������...  relativamente a cui  si  dichiara
altresì il possesso della dichiarazione di equipollenza con il titolo di studio richiesto per l’accesso al
presente avviso o alternativamente chiedere l’ammissione con riserva in attesa della equivalenza del
titolo, la quale dovrà essere posseduta al momento dell’eventuale attivazione (specificare quale e gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’autorità competente che ne attesta l’equipollenza):
�����������������������.���������

□  di non avere rapporti di  parentela o affinità, sino al 3° grado compreso, con il  Sindaco, con gli
Assessori, con i Consiglieri e con i dipendenti in servizio del Comune;



□ di aver preso visione integrale dell’avviso e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni in
esso contenute;

□ di dichiarare inoltre ( ulteriori dichiarazioni del candidato)
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

□ che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;

□ di allegare alla presente:

1.  copia  di  documento  di  identità  (specificare  il  tipo  di  documento,  esempio:  carta  di  identità,
passaporto,  ecc..  )  numero  �����  rilasciato  dall’autorità  (es:  comune,  questura  ecc...)
����������..  in  data  �������  e  valido  fino  al  (riportare  la  data  di  scadenza)
����������;
2.  elenco  firmato  dei  titoli  posseduti  e  valutabili  redatto  secondo il  modello  di  cui  all’Allegato  C
dell’avviso;
3. il curriculum vitae firmato in formato europeo ai fini della valutazione;
4. ulteriore documentazione ( specificare quale ) ����������������������

□ di prestare il proprio consenso e autorizzare il Comune di Fiesole a utilizzare i dati personali forniti
per le finalità di gestione del concorso consapevole che gli stessi dati possono essere comunicati a
soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
procedura  stessa,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2013  e  del  regolamento  UE 2016/679  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo d.lgs. 101/2018.

LUOGO E DATA_____________________

FIRMA

________________________
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