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Spett. Provincia di Campobasso 
Via Roma, 47 

86100 Campobasso 
 
 
 

Oggetto: Selezione per n. 6 tirocini formativi e di orientamento professionale nell’ambito 
delle attività condotte dall’associazione in convenzione di enti locali ALI 
ComuniMolisani. Domanda di partecipazione. 

 
 
 

I_ sottoscritt_  
 Cognome e nome 

 
visto l’avviso pubblico per la selezione di n. 6 tirocini di formazione ed orientamento 
professionale per le attività condotte dall’associazione in convenzione di enti locali ALI 
ComuniMolisani  
 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ a partecipare alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

- di essere nato a ___________________________________ (___) il _____________; 
 
- di essere cittadin____ __________________________________________________ 
(precisare di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Europea ed in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.P. C. M. 7 
febbraio 1994 n.174) 

 
- di essere residente in  __________________________________________________; 
 (indicare: via, numero civico, CAP, città e provincia di residenza) 

 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
d’istruttoria 
 
- che il proprio numero di telefono è _________________________________________ 
                            (indicare il numero di telefono e/o di cellulare) 

 
- che il proprio indirizzo di posta elettronica è __________________________________ 
                                                   (indicare il proprio indirizzo di posta elettronica) 
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- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni di 
indirizzo alla Provincia di Campobasso, sollevando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
 
 
- di eleggere quale domicilio ai fini della presente selezione (da compilarsi solo se diverso 
dalla residenza) 
 
Città Codice di avviamento postale 

Indirizzo Numero Civico 

Telefono / Telefax Email 

 
 
 
 di essere in possesso

 

 del seguente titolo di studio richiesto per 
l’ammissione: 

 

Classe del diploma di Laurea 

 LM59:  Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione 
 LM62: Laurea Magistrale in Scienze Politiche 
 LM77: Laurea Magistrale in Economia Aziendale 
 L31: Laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche 
 LM18: Laurea Magistrale in Informatica 
 LM32: Laurea Magistrale in Ingegneria informatica 
 LM91: Laurea Magistrale in Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

   
Università  

Data di conseguimento e punteggio 

 
  di essere in possesso

 

 della seguente Laurea Specialistica richiesta per 
l’ammissione (equiparata a quelle magistrali richieste vedi art.2 del bando): 

 

Indicare Classe del diploma di Laurea Specialistica e descrizione  

 Classe:   
   
   
   
Università 

Data di conseguimento e punteggio 
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  di essere in possesso   del seguente diploma di Laurea vecchio 

ordinamento richiesto per l’ammissione (equiparata a quelle richieste art.2 bando): 

Facoltà e corso di laurea 

Università 

Data di conseguimento e punteggio 

 
 
 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione: 

         indicare solo i corsi che ritenuti significativi; specificare titolo del corso, istituto organizzatore e periodo di effettuazione 

 

 

 

 

 

 

 
 di essere in possesso delle seguente esperienze professionali specifiche nel settore 

         indicare solo quelle ritenute significative ai fini della valutazione del presente curriculum 

Azienda / Ente Attività svolta / Posizione Periodo 

   

   

   

   

 

  di avere svolto i seguenti studi e ricerche, di avere presentato le seguenti pubblicazioni, di 
aver vinto le seguenti borse di studio per argomenti inerenti l’oggetto del tirocinio: 

 

Tipo Descrizione 
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- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione. 
 
Il sottoscritto autorizza la Provincia di Campobasso e ALI ComuniMolisani all’utilizzo dei 
dati personali contenuti nella presente richiesta nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
successivi per le finalità connesse e strumentali alla selezione. 
 
Il sottoscritto allega i seguenti documenti indicati nell’avviso pubblico di selezione: 
- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
 
_________________________ ________________________ 
 (luogo e data) Firma Leggibile 


