
ALLEGATO A) FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Spett.le  
Unione di Comuni Lombarda  
UNIONE DEL DELMONA 
Via Roma, 1 
26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR) 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA 
SELEZIONE DEI TIROCINANTI DEL  

Progetto T.A.P.P.E. per il futuro – Tirocini di accompagnamento 
per progettare esperienze per il futuro 

 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
SEZIONE 1 – ANAGRAFICA RICHIEDENTE 

COGNOME: 

NOME: 

CODICE. FISCALE: 

NATO A: PROV. NASCITA: 

IL: 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA: 

COMUNE RESIDENZA:  PROVINCIA RESIDENZA: 

TELEFONO: 

E-MAIL:  

 
SEZIONE 2 – TITOLO DI STUDIO  

TITOLO DI STUDIO:  

ANNO DI CONSEGUIMENTO: 

 
UNIVERSITÀ / ISTITUTO / ENTE: 
 

FACOLTÀ: 

 



CHIEDO 
 
di partecipare al progetto T.A.P.P.E per il Futuro - Tirocinio di accompagnamento per progettare 
esperienze per il futuro dell’Unione di comuni lombarda Unione del Delmona 
 

Avvalendomi delle disposizioni di cui all’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

  
1. di essere nella seguente condizione occupazionale: disoccupato/a  
2. in conseguenza dello stato di disoccupazione (barrare la propria situazione personale): 

 di non percepire indennità di disoccupazione / mobilità / altre indennità connesse 
allo stato occupazionale o strumenti di sostegno al reddito  

 di percepire indennità di disoccupazione / mobilità / altre indennità connesse allo 
stato occupazionale o strumenti di sostegno al reddito da non oltre 12 mesi  

 di percepire indennità di disoccupazione / mobilità / altre indennità connesse allo 
stato occupazionale o strumenti di sostegno al reddito da oltre 12 mesi 

3. di non essere inseriti in percorsi di tirocinio extracurriculare; 
4. di non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
5. di non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive; 

 
DICHIARO inoltre 

 
6. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni 

previste nell’Avviso per la selezione dei tirocinanti del Progetto T.A.P.P.E. per il futuro – 
Tirocini di accompagnamento per progettare esperienze per il futuro; 

7. di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/00;  

8. di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 
e 76 del citato DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

9. di essere disponibile a fornire eventuale documentazione aggiuntiva attestante lo stato 
occupazionale e il recepimento di strumenti di sostegno al reddito;   

10. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 
specificatamente indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
Allego: 

1. copia di un documento d’identità in corso di validità 
2. Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto 

   
Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, mi impegno a fornire – se richiesta – la seguente 
documentazione:  
1. eventuale permesso di soggiorno 
2. modello C2 storico (da richiedere al Centro per l’Impiego) 
3. documento attestante l’iscrizione ad un corso di studio/formazione o il conseguimento del titolo.  
 
 
LUOGO E DATA ___________________ 
                                                  
 
FIRMA____________________________  
 
 


