CITTÀ

DI

CHIERI

PRESENTAZIONE CANDIDATURA

PROGETTO “#LAVORO A CHIERI”
(Delib. G.C. n. 76 del 26.04.2018)
Da presentare DA LUNEDI’ 4 GIUGNO A VENERDI’ 15 GIUGNO 2018

AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIERI

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a…………………………….…Prov……………… il ……/……. /…….

Età……………………..

residente a Chieri, Via ……………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………… E-mail ……………………………………………. ………………….
Codice Fiscale:……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare al progetto “#LAVORO A CHIERI” relativo all’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo presso imprese, di natura pubblica o privata, studi
professionali, associazioni e fondazioni (di seguito definiti “soggetti ospitanti”), aventi sede
operativa nel bacino territoriale del Centro per l’Impiego di Chieri

a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

CITTÀ

DI

CHIERI
DICHIARA

- di essere inoccupato/disoccupato;
- di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________;
- di essere iscritto al Centro per l’Impiego di ___________________________________;
- di non essere percettore di ammortizzatori sociali e di sussidi derivanti da altri interventi di
politiche del lavoro;
per i cittadini non comunitari:
- di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti;

- di essere in possesso (se richiesto nelle offerte scelte):
o della seguente qualifica professionale____________________________________________
o delle seguenti conoscenze linguistiche___________________________________________
o delle seguenti conoscenze informatiche__________________________________________
o della seguente patente di guida________________________________________________

- di aver preso visione delle offerte presentate dai soggetti ospitanti che hanno aderito al
progetto;
- di essere disponibile nel periodo da lunedì 18 giugno a venerdì 29 giugno 2018 per eventuali
colloqui di selezione relativi al progetto;
- di essere a conoscenza:
o

che saranno escluse le candidature pervenute oltre il termine previsto, non sottoscritte
dall’interessato e non corredate dalla documentazione richiesta;

o

che l'assenza non giustificata e non documentata al colloquio di selezione sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al progetto.

CITTÀ

DI

CHIERI

In base agli interessi professionali ed alle competenze (esperienze formative e professionali)
esprime il proprio interesse per le due seguenti offerte:

- Prima preferenza

– OFFERTA n. …… per tirocinante…………..…………………………………

- Seconda preferenza – OFFERTA n. ………per tirocinante……………………………………………..

ALLEGATI:
-

Curriculum Vitae

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per l’espletamento delle
attività di cui all’iniziativa in oggetto, finalizzate all’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo.

Data ____________

Firma_________________________________

