
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, 
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

ALLEGATO “B”

All'UNIONE VALDERA

via Brigate Partigiane, 4

56025 – Pontedera (Pisa) 

_l_ sottoscritto/a_______________________________codice fiscale________________________

nato/a ____________________________il ________________

CHIEDE

di essere ammesso/a  alla selezione per l’attivazione di n. 16 tirocini formativi non curriculari ex 
legge Regione Toscana n.3/2012 (Progetto GiovaniSì). 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 
del DPR n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) di essere  residente  in _________________________________________(CAP____________)

Via  ______________________________________________________________ 
n°_________recapito telefonico fisso __________________ mobile _______________________
e-mail __________________________________________

        ed  a   tale   indirizzo   chiede   che   vengano trasmesse le comunicazioni relative al 
presente concorso;

        oppure   

        che  ogni  comunicazione relativa  al  presente concorso   venga  inviata  al  seguente 
recapito:

        Via _____________________________________n° ___________ (CAP_____________)
    
        Località ____________________________________ 
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 recapito telefonico fisso __________________ mobile ____________________

        e-mail __________________________________________________________

b)              di essere  cittadino italiano;
   

          di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea________________________;
 

          di essere equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti

c)  di essere iscritto al Centro per l’Impiego di __________________________________________

d) di essere nella seguente situazione occupazionale:

            in   occupato 

                       disoccupato

e) di non aver svolto una precedente esperienza lavorativa (subordinata o autonoma) o di altra 
natura  (tirocinio,  borsa  studio,  servizio  civile,  ecc.)  presso  l'Unione  Valdera  o  altra  Pubblica 
Amministrazione, nell'area per la quale viene fatta richiesta di tirocinio

f)  di non essere escluso dall'elettorato politico attivo

g)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento

h) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

i)di  non  avere  riportato  condanne  penali  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia 
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

j) non avere procedimenti penali in corso o stato di interdizione o provvedimento di prevenzione o 
altre misure che escludano, secondo le norme vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi

k) di essere in possesso del diploma di Laurea  in _______________________________________
conseguito presso l’Università _____________________________________il ________________ 

con votazione ______________ appartenente alla classe__________  (da specificare solo per le lauree del  

nuovo ordinamento ovvero quelle conseguite ai sensi del D.M. 509/99 o del D.M. 270/04) 
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l)  di  conoscere la lingua ________________________ livello __________________ (secondo il 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER)

m) di voler effettuare il tirocinio, nell'Area (Barrare solo un'Area):

                 Amministrativa

                 Economica

                 Informatica  

                   Tecnica
       
n) di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati  esclusivamente 

mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Valdera,  all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it, e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto 

di legge

_l_  sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare l'Unione Valdera ad utilizzare i  dati  personali  
contenuti  nella  presente richiesta,  per  le finalità relative alla selezione ed al tirocinio e nel  
rispetto de Decreto Legislativo n. 196/2003.

data ______________
     

                                      ________________________________
                                                                                                                   (firma per esteso del dichiarante)

 Allega alla presente:  1) Curriculum in formato UE               

Per una corretta compilazione della domanda, deve essere barrato o annerito il  

quadratino corrispondente al requisito posseduto dal candidato, oltreché inseriti i  

dati laddove richiesto.
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