
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE 
DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
1  AGOSTO 2005 N. 17 E S.M.I.  NELL’AMBITO DEL SETTORE TECNICO. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
 

 

 

Il/La  sottoscritto/ a 

________________________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________ il _________________________, allega alla propria 

domanda di partecipazione alla selezione indicata in oggetto, la seguente documentazione: 

 

 Domanda di partecipazione; 
 

 Curriculum formativo debitamente sottoscritto; 
 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 
 

 

 _______________________________________________________________________ 
 

 

 

___________________, lì ___________ 

 

In fede 

          _____________________ 

                (firma) 

 

 



Il testo integrale del presente Avviso è disponibile sul sito internet del comune di Bondeno all’indirizzo: 

www.comune.bondeno.fe.it  e può essere ritirato preso  l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico del Comune di 

Bondeno – p.zza Garibaldi, n. 1 44012 Bondeno (Fe), negli orari di apertura. 

 

 L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle 

proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

 

          Al Signor Sindaco 

          del Comune di Bondeno 

          P.zza Garibaldi, n. 1 

          44012  Bondeno (FE) 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………….……………….prov. (……….), il ………………………………………... 

residente in via ………………………………………………………………………………………., n………….., CAP ……………………, 

località ………………………………………………………………………………………………………………….………., prov. (……….) 

n.telefonico………………………………………………………………………..………………………………………………………….…… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………….…………………….………………………… 

e- mail : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso (da compilare solo se 

diverso dalla residenza): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

n. telefonico……………………………………………………………………………………….…. 

e- mail : ……………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria utile per 
l’attivazione di  progetti di tirocino formativo di inserimento/reinserimento lavorativo ai sensi 
dell’ art. 25 L.R. n. 17/2005 e s.m. i. nell’ambito del settore Tecnico – Servizio Tecnico 
Manutentivo. 
 

http://www.comune.bondeno.fe.it/


A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R 445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue: 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – SEZIONE 1 

 
 Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero equiparato ai cittadini dello Stato italiano da disposizione di 

legge in quanto non appartenente alla Repubblica; 
 

oppure 

 

Di essere cittadino/a dello Stato membro dell’Unione Europea di ……………………….., di godere 
presso detto Stato dei diritti civili e politici e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana ; 

 Di esse disoccupato/inoccupato 
 

 Di essere iscritto al cento per l’impiego di ………………………………………………. 

 Di godere dei diritti civili e politici; 
 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 
 

 

Oppure 

Di aver subito le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
………………………………………………………………………………………………...; 

 

 Di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza; 
 

oppure 

 Di aver subito i seguenti provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza 

……………………………………………………………………………………………….; 

 

 Di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere mai stato licenziato per persistente insufficiente rendimento 
o a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi 
e comunque con mezzi fraudolenti; 

 
 Di essere fisicamente idoneo all’impiego per il profilo oggetto della selezione; 

 
  (solo per i candidati di sesso maschile) di essere nella posizione, agli effetti degli obblighi di leva: 

………………………………………………………………………………………; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

…………………………………………………………………………………………………………..

della durata normativa di anni …………………….. conseguito presso l’Istituto 

Scolastico………………………………………………………………………………………………

……….. in data ……………………………., con la votazione di 

……………………………………………; 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – SEZIONE 2 
(per ogni quesito barrare una delle opzioni proposte) 

 

1. In relazione alle attività da svolgere, illustrate nell’Avviso di selezione, il candidato di dichiara: 

o Di prediligere le attività da svolgere in gruppi di lavoro 

Oppure 

o Di operare in autonomia 

 

2. In relazione alle attività da svolgere, illustrate nell’avviso di selezione, il candidato dichiara: 

o Di prediligere le attività da svolgere all’aperto 

Oppure 

o Di prediligere mansioni da svolgere in officina, magazzino ecc…. 

 

3. In relazione alle attività da svolgere, illustrate nell’avviso di selezione, il candidato dichiara: 

o Di NON avere limitazioni fisiche / prescrizioni / difficoltà a svolgere attività che comportino 

sforzo fisico 

Oppure 

o Di avere le seguenti 

limitazioni……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. In relazione alle attività da svolgere, illustrate nell’avviso di selezione, il candidato dichiara: 

o Di essere disponibile a prestare la propria attività indifferentemente sia nella fascia oraria 

antimeridiana che pomeridiana 

Oppure 

o Di prediligere esclusivamente la fascia oraria antimeridiana 

 

5. In relazione alle attività da svolgere, illustrate nell’avviso di selezione, il candidato dichiara: 

o Di essere disponibile a svolgere tutte le mansioni previste 

Oppure 

o Di prediligere le seguenti mansioni 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – SEZIONE 3 
 

Il candidato illustri le motivazioni per cui partecipa alla selezione e le proprie aspettative conseguenti 

all’incarico in qualità di tirocinante presso i servizi comunali: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il candidato dichiara altresì: 

 

 Di essere consapevole che dalla presentazione della presente istanza di partecipazione non consegue 

alcun diritto ad essere utilmente collocato nella graduatoria da utilizzare per l’attivazione di progetti 

di tirocinio presso il Comune di Bondeno; 

 

 Di essere consapevole che l’essere utilmente collocato nella graduatoria non fa insorgere alcun 

diritto all’attivazione del progetto di tirocinio preso i servizi comunali in quanto il Comune 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa può disporre di non dar corso all’attivazione dei 

tirocini. 

 

 Di essere consapevole che in nessun caso il rapporto di tirocinio potrà trasformasi in un rapporto di 

lavoro . 

 

 

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003, per gli adempimenti 
connessi alla presente selezione. 

………………………………...lì ………………………….      
           In fede  

        ……………………………………………. 

           (firma) 

N.B: Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 


