
Allegato A 

Schema domanda di candidatura  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE LAVORO, DELLA 

DURATA DI N° 6 MESI A TEMPO PARZIALE, FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 

GIOVANILE QUALIFICATA NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO 

“PORTALE PIEMONTE GIOVANI” E PROGETTO “GIOVANI E INFORMATI” - FINANZIATO CON LE 

RISORSE  DELLA REGIONE PIEMONTE E DEI COMUNI DI CASTELLAZZO B.DA, CASTELLETTO M.TO, 

CASTELNUOVO SCRIVIA, CASSINE, FELIZZANO, FUBINE, QUARGNENTO E SOLERO (AL). 

 

AL DIRIGENTE 

RISORSE UMANE TRASPARENZA  

E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Comune di Alessandria 

Piazza della Libertà 1 

15121 Alessandria  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

e 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(artt. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/La sottoscritt_ Cognome_________________________Nome____________________________ 

nat__a_______________________________________________il__________________________ 

residente a______________________________________________________________________ 

Via__________________________________n__________________________________________ 

Codice Fiscale______________________ ________ Cittadinanza___________________________ 

Recapito telefonico___________________E – mail/PEC_________________________________ 

Telefono cellulare________________________________ ________________________________ 

 
- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, e che le dichiarazioni non veritiere comportano, ai sensi dell'art.75, la revoca 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con 

l'eventuale recupero delle quote indebitamente concesse; 

- informato che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti afferiscono esclusivamente all’espletamento della procedura di selezione di 

che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione della borsa lavoro che, 

eventualmente, si attiverà; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come indispensabile per la valutazione dell’istanza con 

la conseguenza, nel caso di mancato conferimento, dell'impossibilità di procedere alla istruttoria dell’istanza 

medesima; 

- i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati raccolti sono: il personale interno al Comune di Alessandria 

implicato nel procedimento; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03; 

- titolare del trattamento dati è il Comune di Alessandria; 

- in ogni momento possono essere esercitati i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 

dei dati come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n.196/03 rivolgendosi al responsabile del trattamento dati Dott.ssa Orietta 

Bocchio; 

- di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare le condizioni ivi espresse 

 

 

 



CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse lavoro, 

per la durata di n° 6 mesi, finalizzate al sostegno dell’occupazione giovanile qualificata nell’ambito 

delle iniziative previste all’interno del progetto “Giovani e Informati” e “Portale Piemonte Giovani” 

finanziati dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Castellazzo B.da, Castelletto M.to, Castelnuovo 

Scrivia, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento e Solero.  

E a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………..........................; (ovvero di 

non essere iscritto per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………………..) 

2) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; (ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

4) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore ……………..……………………….., 

conseguito il ……..……............, presso …………………………......………........................................; 

5) di avere una buona conoscenza della lingua italiana; 

6) di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato; 

7) per i cittadini extracomunitari: di essere in possesso di regolare autorizzazione di soggiorno sul 

territorio nazionale; 

8) di allegare il proprio Curriculum Vitae; 

9) di essere nella seguente condizione:  

 Disoccupato/a o inoccupato/a ai sensi del D.lgs. 297/02* da meno di 6 mesi  

 Disoccupato/a o inoccupato/a ai sensi del D.lgs. 297/02* da oltre 6 mesi  

 Appartenente al collocamento mirato (Legge 68/69)  

10) Di essere in possesso di patente B e di essere auto munito/a  

 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili:  

- Di conoscere le seguenti lingue straniere comprese tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciute 

dall’Unione Europea _____________________________________________________eventuale 

certificazione__________________________________________________________  

di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:

__________________________________________________________________________ 

presso________________________________________  

in data________________________________ 

con la votazione_______________________ 

di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:

_______________________________________________ 

presso__________________________________________ 

in data_______________________________ 

con la votazione_______________________ 

di aver conseguito i seguenti titoli/attestati:

_______________________________________________ 



presso____________________________________________ 

in data________________________________ 

con la votazione_______________________ 

 

di aver maturato le seguenti esperienze________________________________________ 

presso_____________________________________________ 

dal __________al_______________________ 

 

di aver maturato le seguenti 

esperienze_______________________________________________________ 

presso_____________________________________________dal 

__________al_______________________ 

di aver maturato le seguenti esperienze________________________________________________ 

presso_____________________________________________ 

dal __________al_______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a indica nei seguenti i recapiti presso il quale verranno indirizzate le 

comunicazioni concernenti la presente richiesta prendendo atto che nessuna comunicazione verrà 

effettuata con altro mezzo:  

– casella di posta elettronica: 

.……………..……………..……………..……………..……………………………………………………;  

 

Autorizza il Comune di Alessandria al trattamento dei propri dati personali ai sensi della l. 196/03 

per le finalità previste dal progetto Giovani & Informati e Portale Giovani della Regione 

Piemonte. 

Allega alla presente: 

- Copia documento di identità o permesso di soggiorno in corso di validità 

- Curriculum vitae 

- Attestazione di iscrizione al Centro per l’Impiego 

 

Luogo e data                                                                                  Firma del richiedente 

 


