Oggetto: Progetto “ Dignità e lavoro ai Monfalconesi”
Al Comune di MONFALCONE

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________,
nat __ il _______________ a _____________________________________
(Prov.______________), CF ______________________________ residente in _____________________-Via/Piazza
______________________ n. ______, recapito telefonico _____/____________, indirizzo mail
______________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per il tirocinio previsto dal Progetto “ Dignità e lavoro ai Monfalconesi”
A tal fine dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole
del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia:
Di essere cittadino italiano residente in maniera continuativa nel Comune di Monfalcone da almeno 10 anni al
momento della presentazione della domanda;
Di essere disoccupato da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda.
Dichiara inoltre ai fini dell’attribuzione del punteggio quanto segue:

Parametro

Disoccupato dal

Punteggio attribuito (spazio
uso ufficio)

numero degli anni di Indicare anno
disoccupazione
___________________
- età anagrafica

Indicare data di nascita
____/_________/______

- numero dei componenti del Indicare numero
nucleo familiare
___________________
PUNTEGGIO MASSIMO

25 PUNTI

_____________________ ,il ___________________
In fede
______________________________
Firma del candidato

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 1 “Servizi culturali e sociali”- dott. Paola Tessaris,
cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far
valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
ll/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.00 sulle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria
personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.
Si allega copia del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae

