BANDO DI SELEZIONE
PER MASSIMO 10 TIROCINI EXTRACURRICULARI
a valere sul progetto "“CO‐Mantova: economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio
lavorativa” promosso dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Mantova, assieme alle due aziende
speciali FORMA e PromoImpresa – Borsa Merci a valere su cofinanziamento di Fondazione Cariverona

CANDIDATURA TIROCINANTE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
(artt. 19‐46‐47 D.P.R. 28 dicembre 445/2000)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Provincia
il
Codice fiscale
Indirizzo di residenza:
Via/Piazza
Città
CAP
Provincia
Tel
E‐mail
Indirizzo di domicilio se diverso da quello di residenza:
Via/Piazza
Città
CAP
Provincia

CHIEDE
Di partecipare al BANDO DI SELEZIONE PER MASSIMO 10 TIROCINI EXTRACURRICULARI promosso
nell’ambito del progetto "“CO‐Mantova: economia collaborativa e innovazione per l’inclusione socio
lavorativa” promosso dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Mantova, assieme alle due aziende
speciali FORMA e PromoImpresa – Borsa Merci a valere su cofinanziamento di Fondazione Cariverona.

A RIGUARDO,
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000) e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici dell’iniziativa sopra indicata (art. 75 D.P.R. del succitato
D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
Condizione al momento della candidatura rispetto al sistema del lavoro (Selezionare una voce)



Inoccupato / Disoccupato
Studente

Titolo di studio del tirocinante (Selezionare una voce)
















Diploma professionale del sistema di IeFP (durata quadriennale)
Diploma professionale del sistema di Istruzione (durata quinquennale)
Diploma tecnico del sistema di Istruzione (durata quinquennale)
Diploma liceale
Attestato di specializzazione tecnica superiore (I.F.T.S.)
Diploma di tecnico superiore (I.T.S.)
Altro diploma terziario extra‐universitario
Diploma universitario
Laurea (vecchio ordinamento)
Laurea di primo livello (durata triennale)
Laurea di secondo livello (laurea magistrale o specialistica o a ciclo unico)
Master universitario di primo livello
Master universitario di secondo livello
Altro titolo di studio post‐laurea
Titolo di dottore di ricerca

Data di conseguimento del titolo di studio
(gg/mese/anno):

Luogo e data
Firma del candidato
Allegati:
1. CV in formato europeo, datato e firmato;
2. Copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità;
3. Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Nota: Per i titoli di studio conseguiti all'estero sono richiesti i seguenti documenti:
1.
2.

in Paesi comunitari e della confederazione svizzera: la traduzione asseverata del titolo di studio (consiste in una traduzione che viene resa
ufficiale con giuramento da parte del traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio)
in Paesi extracomunitari: la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio.

Informativa privacy per il trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto dichiara di aver letto integralmente
l’informativa “Tirocini extra‐curriculari” pubblicata sul sito www.promoimpresaonline.it, sezione privacy.
Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti del sottoscritto.
Firma CANDIDATO _____________________________________

Data _____________

