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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SELEZIONE DI 8 CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI

N. 8  TIROCINI - FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

- RETRIBUITI PRESSO IL COSVIG (Area Sperimentale di Sesta)

NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “GIOVANISI’”

COSVIG 

Via Vincenzo Bellini 58

50144 Firenze (FI)

Il /la sottoscritto/a………………………….............................................................

Nato/a a……………………..Provincia.........................il……/……/............………

Residente in…………………Provincia.....………......…….CAP………………….

Via/Piazza……………...................…..n……..Codice fiscale……………………….

Chiede

Di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione,  per  soli  titoli,  per

l’attivazione  del  tirocinio  di  inserimento  al  lavoro  retribuito  presso  il  Cosvig

(Area Sperimentale di Sesta nel comune di  Radicondoli, prov. di Siena) di cui

alla  determina  dell’Amministratore  Unico  del  Cosvig  n°…..13..........

del….18…/...03..../..2014.......

A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

1. di possedere il seguente titolo di studio................................

Conseguito  il  ……/....../.........  presso  l’Istituto  di  istruzione  superiore  e/o

l’Università di…………....al  termine di un corso di studi di durata di anni……

riportando votazione di………su……......

(in caso di titolo conseguito all’estero allegare decreto di equiparazione)

2. di essere domiciliato/a nella regione Toscana- Comune di………………...............

               in Via….....…….......................n................Provincia di …................
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3. di  essere  iscritto/a  come  disoccupato  nelle  liste  del  centro  Impiego

di…………………ai sensi del D. Lgs. 18172000 e succ. mod. int.

4. allega curriculum, compilato utilizzando il modello Europass e sottoscritto;

5. allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere

inviate al seguente indirizzo: 

…………………………………………………………

(indicare solo se diverso dalla residenza)

Data…………………………………..   Firma………………………………………..

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli articoli 7 e 13  del D.Lgs 196/2003, dichiara inoltre:

• di essere informato e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche 

con strumenti informatici; nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa;

• di essere a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il 

mancato conferimento degli stessi non dà luogo all’attivazione del tirocinio con il 

Cosvig.

Data…………………………………..   Firma………………………………………..
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