Spett.le AAMPS Spa
Ufficio del personale
Via dell’artigianato 39/B
LIVORNO
Oggetto: avviso pubblico per la selezione di n.2 tirocini non curriculari presso l’AREA PROGETTAZIONE SERVIZI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ avendo preso visione del

relativo Avviso Pubblico, comunica la propria disponibilità per il seguente progetto di tirocinio non curriculare “formativo e di
orientamento”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle relative responsabilità penali in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) di essere nato a ____________________________________________________ (prov._____);
il ______________________ codice fiscale ___________________________________________,
di essere cittadino italiano (oppure__________________________________) (leggibile);

2) di essere residente nel Comune di ________________________________________________
C.A.P.________ Prov.__________ località ____________________________________________

Via/P.zza _________________________________________________________________ n. ___
TEL._______/___________________ Cellulare ________________________________________
3) di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO:
A) Laurea: ___________________________________________________________

conseguita nell’anno _______ presso l’Università di __________________con votazione _______;
B) qualifica o certificazione o attestazione di formazione sui sistemi GIS (QGIS)
4) buona conoscenza uso PC;
5) di non avere già svolto un tirocinio non curriculare o un rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico presso
AAMPS Spa nei ventiquattro mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
6) di trovarsi nella condizione occupazionale di “inattivo” o “disoccupato”;
7) che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
8) di autorizzare AAMPS Spa al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso in oggetto e autorizza AAMPS Spa al trattamento
dei dati personali, ai sensi Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (anche GDPR),per gli adempimenti
connessi alla procedura in oggetto.
Documentazione allegata alla domanda:
1. la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae redatto secondo il modello europeo datato e firmato.
Data ___________________
_______________________________
firma

