
COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

Piazza Giacomo Negri 1 – 27010 Siziano (PV) - CF/P.IVA 00478370182

 ENTE CAPOFILA

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE

Spett.le COMUNE DI SIZIANO
Settore Servizi Sociali e Istruzione
Piazza Giacomo Negri, 1
27010 – Siziano (PV)

DOMANDA ADESIONE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 (TRE) TIROCINI FORMATIVI
EXTRACURRICULARI A VALERE SU FONDI DI CUI IL PROGETTO “YOUNG 4 FUTURE – LE NOSTRE

STRADE TRA IDEE, IMMAGINI, COLORI” FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA  

Il / La sottoscritta/o  

Cognome 

Nome 

nata/o a                                                                                             Prov.                      il 

Cittadinanza

Codice Fiscale 

Sesso          Maschio         Femmina

Residente a                                                                                            Cap                                   Prov.  

Via                                                                                                                                      n.

Telefono:                                                                                    Cellulare:  

E-mail 

CHIEDE

Di partecipare all’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 3 (tre) tirocini formativi extracurriculari a valere su
fondi di cui il progetto “Young 4 future – le nostre strade tra idee, immagini, colori” finanziato da Regione Lombardia  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 



COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

Piazza Giacomo Negri 1 – 27010 Siziano (PV) - CF/P.IVA 00478370182

 ENTE CAPOFILA

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE

DICHIARA

     di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione 
Europea purché in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno;

b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo.

c) essere residenti in un comune appartenente all’ex Ambito di Certosa di Pavia (Bascapè, Battuda, Bereguardo,
Borgarello,  Bornasco,  Casorate  Primo,  Ceranova,  Certosa  Di  Pavia,  Cura  Carpignano,  Giussago,  Landriano,
Lardirago,  Marcignago,  Marzano,  Rognano,  Roncaro,  Sant'Alessio,  Siziano,  Torrevecchia  Pia,  Trivolzio,  Trovo,
Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Zeccone);

d) avere un’età compresa tra 18 e 34 anni, fermo restando che alla data di attivazione del tirocinio non dovranno
essere compiuti 35 anni;

e) aver  conseguito  il  diploma  di  maturità  presso  una  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  un  diploma
professionale;

f) non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;

g) non aver avuto con il soggetto ospitante nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di
collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro)

E

       di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) possesso della patente B di guida;

b) automuniti e con disponibilità a spostarsi sul territorio dell’Ambito;

c) disponibilità di un personal computer personale con collegamento ad internet per lo svolgimento di parte delle
attività;

d) buone competenze informatiche, con capacità di utilizzo della rete, della posta elettronica e del pacchetto office;

e) capacità di gestione ed elaborazione di immagini e grafica;

f) capacità di utilizzo dei principali social network;

g) adeguate capacità organizzative, relazionali e comunicative.

Alla presente domanda si allega copia del documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e curriculum vitae in
formato europeo, datato e firmato, riportante tutte le informazioni riguardanti la carriera scolastica, la formazione e/o
specializzazione, i titoli culturali, le esperienze di volontariato e lavorative, le attività espletate, etc...

 ,lì 

FIRMA

________________________________
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