Comune di Meduna di Livenza
Assessorato alla Pubblica Istruzione
DOMANDA PER L’EFFETTUAZIONE DI UN TIROCINIO ESTIVO
(riservata agli studenti della scuola secondaria
di secondo grado)
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Cognome

nome

data di nascita

luogo di nascita

sesso M

F

codice fiscale
RESIDENZA
CAP

comune

telefono

indirizzo
cell

Consapevole sia di quanto disposto dall’art. 495 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, sia
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi mendace (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), chiede di essere ammesso/a
all’effettuazione di un tirocinio e a tale scopo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
dichiara quanto segue:
di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea
di non essere cittadino italiano o dell’UE ma di rientrare in uno dei casi previsti dall’art. 7 della
legge 06.08.2013 n. 97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013”
di frequentare la

classe della scuola secondaria di II° grado
indirizzo

con una votazione media pari a

(allegare documento attestante la media

di valutazione del primo quadrimestre o del secondo trimestre).
di non essere incorso, alla data odierna, in nessun provvedimento personale disciplinare
grave.

Titolare dei dati è il Comune di Meduna di Livenza. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione
comunale anche in forma elettronica.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Le comunicazioni potranno essere fatte al seguente indirizzo di posta elettronica

(Il/La tirocinante che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica dà il proprio consenso, tramite la firma in calce, a ricevere
dall’Amministrazione Comunale le comunicazioni per tale via, con piena validità giuridica ai fini del rapporto di tirocinio.
Il/La tirocinante quindi si impegna a controllare con regolarità la propria casella di posta elettronica ed a tenerla libera per i
messaggi in entrata).

oppure al seguente indirizzo:
Cognome e Nome
Cittá

CAP

via

n.

- Cell.

Dichiara altresì di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma
(in caso di minorenne la firma deve essere apposta da uno dei genitori)

La sottoscrizione della presente domanda per l’effettuazione di un tirocinio contenente le dichiarazioni sostitutive non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero la domanda sia presentata
unitamente a fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del/della tirocinante o dell’esercente la potestà
genitoriale, in caso di minori, in corso di validità.

