
 

MODULO DI CANDIDATURA 

Da presentare via email all’indirizzo informalavoro@comune.volvera.to.it 

(compilare INTEGRALMENTE in stampatello) 

 

 

AL COMUNE DI VOLVERA 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ M / F 

(COGNOME E NOME) (SESSO) 

 

nato/a a ____________________________________________ (prov. ______ ) il ____ / _____ / ________ 
 

codice fiscale: 

                
 

 

MANIFESTA 

 

 il proprio interesse a candidarsi per lo svolgimento di tirocini lavorativi presso aziende del territorio 

che offrono la loro disponibilità. 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s. m. e i., consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le 

sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci: 

 di essere residente presso il Comune di Volvera, in _________________________________________ 

_____________________ n. ________, presso: ___________________________________________, 

tel. _________________________________, cellulare ______________________________________; 

 di essere privo di lavoro; 

 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di _________________________; 

 di NON PERCEPIRE  

oppure 

 di PERCEPIRE  

ammortizzatori sociali: (ASPI, mini ASPI, NASPI, mobilità indennizzata, R.d.c.). 

 di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i 

promotori del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dal medesimo non 

determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. 
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Allego: 

 curriculum vitae; 

 copia leggibile fronte e retro di un valido documento d’identità; 

 copia leggibile del codice fiscale; 

 

Solo per i cittadini stranieri: 

 copia del permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno. 

 

 

____________________, ____ / ___ / ______  

(luogo e data)  

 

  

 (firma leggibile del candidato) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa in materia di privacy di cui all’Avviso 

pubblico per la raccolta delle candidature allo svolgimento di tirocini lavorativi presso aziende del 

territorio ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679. 

 Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa. 

(In caso di mancata sottoscrizione la richiesta non potrà essere processata) 

 

 

 

  

 (firma leggibile del candidato) 

 

 

 

 

 


