
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITOI  DI DUE 
CANDIDATI  NEOLAUREATI  per il Progetto “Indicizzazione archivio storico  pratiche edilizie dal 1951 al 1991”presso il 
Servizio Urbanistica. 

AL COMUNE DI SIENA
     PIAZZA IL CAMPO,1

                                 53100 SIENA

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________________________ il __________________________

Residente in _____________________________________________________________________ CAP ____________

Via/Piazza________________________________________________ n. _____Codice fiscale n. __________________

Recapito telefonico _______________________E-mail:___________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per l’attivazione di tirocinio formativo   retribuito non curricolare per  
la realizzazione del progetto formativo denominato: “Indicizzazione archivio storico  pratiche edilizie dal 1951 al 1991” 
ai sensi della L.R.32/2002 e  s.m.i., da  svolgersi presso la Direzione Territorio  - Servizio Urbanistica.  
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi  comportano l’applicazione delle  
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione prescindendo dal suddetto 
requisito  i  cittadini  di  uno  stato  membro  dell'Unione Europea  nei  limiti  e  con  le  modalità  dell'art.38 del 
D.Lgs.165/2001.

2. di aver conseguito il  diploma di laurea in Architettura LM 4 C.U - in Architettura LM 4 o in  Pianificazione 
Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM48   o in Scienze e tecnologie geologiche LM74 

3. di aver  conseguito il diploma   di laurea entro e non oltre 12 mesi  precedenti  la data di attivazione del  
tirocinio prevista per il  19/11/2018.

4. di non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio prevista per il 19/11/20188.
5. di non  aver effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Siena.
6. di essere iscritto nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento)  ai sensi del 

D.lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso .
7. di essere  residente o domiciliato in Toscana.

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 artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara inoltre:

 di essere informato/a 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 l’Amministrazione Comunale.

Data______________________               Firma   ________________________________________________________
Allegati :
-Curriculum vitae
- Attestati corsi di formazione svolti
-Documento d'identità in corso di validità
-Eventuale ulteriore documentazione


