
 
…………………  
 
 
                           AL  
 
 

TIROCINI  DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO  
LAVORATIVO  2017.   

     
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………….….…….. 
nato a  ……………………………………………….…il ………………………………….. 
residente in …………………………………via….…………………………………………. 
Codice Fiscale……………………………………………….…………………………….…. 
Cittadinanza………………………………………………………………………………….. 
Tel.……………………………………………………………………………...……………. 
IBAN…………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al  progetto di tirocini di inserimento/reinserimento  lavorativo 2017 , 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  in caso di 
dichiarazione mendace  

DICHIARA 
 

- di essere iscritto al CPI con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;   
- di essere disponibile all’inserimento in tirocinio presso Aziende anche  al di fuori 

del territorio del Comune di residenza; 
- (Solo per gli stranieri) di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di 

validità per il periodo del progetto (aprile – dicembre 2017) 
- di essere residente nel Comune di Carignano da almeno un anno alla data di 

emissione del bando; 
- di non essere inserito in altri  progetti di politiche attive del lavoro e di non essere 

percettore di ammortizzatori sociali dal momento dell’emissione del bando; 
- di avere un reddito ISEE uguale o inferiore a € 13.000,00.  
- di  accettare la condizione che il tirocinio non potrà essere garantito qualora non 

vengano reperite aziende idonee per il profilo professionale del richiedente. 
 

- Allega alla domanda: 
 

- �   attestazione ISEE  
 -   � fotocopia carta di identità in caso di spedizione a mezzo posta o presentazione 
all’ufficio protocollo). 
 
 

 
CITTA’  DI  CARIGNANO 

CITTA’ METROPOLITANA  DI TORINO 
____________________________ 



  
  
                                                    PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO   
  ( in caso di presentazione diretta  all’ufficio Servizi Sociali) 
 Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00, il funzionario attesta che la succitata dichiarazione è 
stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. __________________________________ 
identificato su esibizione di _______________________ n. ___________________ 
rilasciato da ______________________ il __________________. 
  
                                                                              IL FUNZIONARIO ADDETTO 
  
                                                                                   _____________________ 

  
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI S ENSIBILI . 
Il sottoscritto dichiara  di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 
riguardo ai diritti  riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati forniti 
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione del bando pubblico. 
 
Carignano, li ………………..    
        IL RICHIEDENTE  

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


