AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AMMISSIONE AD UN
TIROCINIO FORMATIVO DI INSERIMENTO O DI REINSERIMENTO AL
LAVORO DI CUI ALL’ART. 25, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE
REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 17/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI CONDUTTORE DI MACCHINE
OPERATRICI IN AREA IMPIANTI PRESSO LA DISCARICA DI LOC. CA’
DEI LADRI, SILLA DI GAGGIO MONTANO (BO)

Spett.le
CO.SE.A
Consorzio Servizi Ambientali
Via Berzantina n. 30/10
40030 Castel di Casio (BO)

OGGETTO: domanda di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________
residente a _____________________________ in Via ____________________________
CAP _______ numero telefono _________________ cellulare ______________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________

Indicare eventuale domicilio o recapito (solo se diverso dalla residenza):
Indirizzo _________________________________________________________________
CAP _______ Comune___________________________________________Prov. _____,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
di avere cittadinanza________________________
di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso o carta di
soggiorno. In caso di titoli di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda qualora sia
presentata ricevuta della richiesta di rinnovo.

stato civile: ___________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti e di
non trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di avere compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando;
di avere l’idoneità fisica all’impiego;
di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i candidati di
sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
_____________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________
___________________________________________ nell’anno scolastico _________;
di non essere in possesso di una Qualifica Professionale per le mansioni oggetto del
presente Tirocinio formativo, ottenuta attraverso analogo tirocinio;
di essere in possesso della patente di guida cat. B;
di trovarsi nel seguente stato (barrare eventualmente il caso che ricorre):
in mobilità dal ____________;
in cassa integrazione dal ______________;
in disoccupazione ordinaria, o a requisiti ridotti, o speciale per agricoltura ed
edilizia, percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, dal
______________;
inoccupati o disoccupati non percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito dal _____________;
altro: (specificare) ____________________________________________________
__________________________________________________________________;
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nell’avviso di selezione
pubblica;
di autorizzare CO.SE.A. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003, per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Data _________________

Firma del richiedente ________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:

∗

Curriculum professionale e formativo in formato europeo debitamente documentato e
sottoscritto, riportante l’autorizzazione a gestire i dati previsti dalla vigente legislazione
sulla privacy;

∗

Copia di un documento di identità, in corso di validità;

∗

Copia della patente di guida categoria B in corso di validità;

∗

Eventuale copia della carta o permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di
richiesta di rinnovo;

