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                                                                                              Spett.le                “P.P.M. S.P.A. 

    Via SS 18 Km 485 snc 

                                                                                                 89015Palmi (RC) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 3 

SOGGETTI DISOCCUPATI DA AVVIARE AD UN PERCORSO DI TIROCINIO 

EXTRACURRICULAREDA SVOLGERSI C/O LA SOCIETA’ Piana Palmi Multiservizi 

S.p.A. 
 

 

Il sottoscritto/a    nato/a a (prov. ) 

il residente in  Via   

n. C.A.P.  , cod. fisc.                     tel.        

cell.__________    ____ e-mail                                                 ,  presa visione dell’avviso in oggetto, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa di cui al sopra citato avviso. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di non aver riportato condanne penali che, possano impedire, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la collaborazione con Pubbliche Amministrazioni; 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- di essere disoccupato iscritto nelle liste del CPI di Gioia Tauro dal __________________ 

per un totale, al netto di eventuali periodi di interruzione dello status di disoccupato, di n. 

anni___________ e mesi___________________ 

- di non beneficiare di altre offerte formative e/o di politica attiva del lavoro, attualmente 

in corso di svolgimento, attivate a seguito di avvisi pubblici regionali e/o provinciali; 

- di essere disponibile ad assicurare la frequenza a tempo pieno e per tutta la durata del 

tirocinio formativo presso la P.P.M. s.p.a. rispettando gli orari e tutte le modalità 

formative fissate nel contratto di tirocinio; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di aver preso visione ed accettare le disposizioni previste nell’avviso; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ; 
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- di autorizzare Azienda Calabria Lavoro all’utilizzo dei dati personali contenuti nella 

presente domanda, ai sensi di quanto disposto del D.Lg. 30.0.2003 n.196. 

Indica il seguente recapito email o fax presso il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione 

relativa alla procedura comparativa: . 

 

Allega: 

- fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae formato europeo; 

- Eventuali abilitazioni possedute; 

- Altro____________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento 

dell’eventuale incarico. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e 

trattamento dati). 

 

 

 

Luogo e data 

Firma del candidato/a 
 
________________________________ 
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