
COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

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

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
_________________________________________________________________________________

Spett.le COMUNE DI SIZIANO
Settore Servizi alla Persona
Piazza Giacomo Negri, 1
27010 – Siziano (PV)

DOMANDA ADESIONE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 BORSE LAVORO A VALERE SU FONDI
DI CUI IL PROGETTO “SOTTO QUESTO SOLE 2.0” 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 l’attivazione di n. 2 borse lavoro a valere su fondi di cui il progetto “Sotto
questo sole 2.0” 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 
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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 residente nel Comune di Siziano (PV);

d) avere un’età compresa tra 18 e 30 anni;

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

f) aver avviato un percorso di studi atto a conseguire il diploma di Laurea o Magistrale.

E

       di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) buone competenze informatiche sull’utilizzo dei principali applicativi Office (word, power-point ...);

b) 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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