
Schema di domanda di partecipazione    
 
 

Al Consorzio 
CEV 
Via Pacinotti 4/b  
Verona 

                                                                                     
 

Oggetto: SELEZIONE DI UN CANDIDATO PER TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

PRESSO L’UFFICIO COMUNICAZIONE DEL CONSORZIO CEV 

Il/La sottoscritto/a ................................................................ Nato/a a ..................................................... 

il ........................ Residente in ....................................... via .................................................................... 

Codice Fiscale................................................................ e-mail................................................................ 

tel.................................................................... cell.................................................................................... 

CHIEDE 

di svolgere il tirocinio descritto nell’avviso di selezione presso il Consorzio CEV. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità̀ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea in possesso dei 
titoli di studio richiesti ovvero quelli equipollenti e riconosciuti dalla legislazione 
italiana;  

b) Godimento dei diritti politici e civili (non essere stati esclusi dall’elettorato politico 
attivo e passivo). I soggetti cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza;  

c) d) Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

d) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro 
stato dell’Unione Europea);  

e) Di non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e 
spostamento;  

f) Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da 
ricoprire ed alle specifiche mansioni da svolgere.  

 
      3. Di possedere i seguenti titoli previsti dal progetto di cui sopra:  
………………......................... conseguito presso …....................................    in data 
........................ 
 



4. ottima conoscenza degli strumenti di office con particolare riferimento ai programmi 
Word, Excel, Browser di navigazione e di gestione della posta elettronica. 
 
Alla presente domanda si allega copia non autenticata del documento di identità̀ del 
sottoscrittore, valido ai sensi di legge, e curriculum vitae in formato europeo. 
 
 

DATA E FIRMA _____________________________ 


