
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 1944 - 025 del 11/07/2022  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI 
UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PER ATTIVITÀ DI “COLLABORAZIONE E 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO AMBIENTE”

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Presidente n. 18 del 11/03/2022 ad oggetto: “Piano triennale del 
fabbisogno del personale – triennio 2022/2024;

Ritenuto opportuno sviluppare un'attività di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del 
lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visti i provvedimenti della D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017 “L.R. 34/2008 art. 38-41–
Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurriculari  (formativi e di orientamento o 
di inserimento / reinserimento lavorativo), in attuazione dell’accordo del 25/05/2017, adottato dalla 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano – Revoca della D.G.R. 74-5911 del 03/06/2013” con i quali vengono disciplinati i percorsi 
attuativi dei tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo 
di soggetti deboli e/o svantaggiati;

Ritenuto di dare avvio alla selezione per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare a supporto 
delle attività da svolgere da parte del Servizio Ambiente, sia in relazione alle procedure 
autorizzative che alle  valutazioni ambientali;

Ritenuto pertanto di procedere alla predisposizione di specifico avviso pubblico di selezione 
relativo al profilo di cui in oggetto;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, approvato con D.G.P. n. 
38 del 21/02/2011 e s.m.i.;
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Fatto rilevare che il suddetto avviso pubblico di selezione ed il relativo prospetto di domanda 
saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito della Provincia di Asti per 15 giorni consecutivi;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle competenze del sottoscritto Dirigente 
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dello Statuto Provinciale;

Dato atto che il Bando non è impegnativo per l’Ente in quanto contiene una specifica clausola che 
prevede per la Provincia la facoltà di sospendere/revocare l’avviso di cui all’oggetto;

Dato atto che la Provincia ritiene di pubblicare l’avviso di cui all’oggetto, nelle more dello 
stanziamento delle risorse necessarie;

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli 
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 4 del Codice di comportamento della Provincia di 
Asti;

Rilevato che la presente determinazione non costituisce “atto di impegno” ai sensi dell’art. 183 del 
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico di selezione e relativo prospetto di domanda, quale parte 
integrante al presente provvedimento per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare per la 
“Collaborazione e supporto alle attività dell’Ufficio Ambiente”, che dettaglia anche le modalità 
di predisposizione delle domande che dovranno essere presentate esclusivamente secondo le 
modalità indicata nell’avviso stesso;

2. Di pubblicare l’avviso sul sito della Provincia di Asti, all’Albo Pretorio;

3. Di demandare al Servizio Supporto Amministrativo/Servizio Personale e Organizzazione gli atti 
conseguenti all’avvio della procedura selettiva;

4. Di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 4 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti;

5. Di informare del presente provvedimento le OO.SS. territoriali e alla R.S.U. dell’Ente;

6. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza 
all’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

IL DIRIGENTE    
(Dott. Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia
di trattamento dei  dati personali, si  forniscono le seguenti  informazioni, relative alle motivazioni per le quali  verranno
trattati i dati personali, ai diritti dell’interessato e come lo stesso può esercitarli.

1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei dati è la PROVINCIA DI ASTI, Piazza Alfieri n. 33, 14100, Asti. Per il caso in essere il Titolare
ha designato a trattare i dati il  Dirigente del Servizio Supporto Appalti raggiungibile all’indirizzo Piazza Alfieri n. 33,
14100, Asti e all’indirizzo di posta elettronica: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
La Provincia di Asti ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati la Società Alfema Consulenza S.r.l. raggiungibile
all’indirizzo di posta elettronica dpo@provincia.asti.it oppure provincia.asti@cert.provincia.asti.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Ai sensi degli artt. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono
trattati  dal  Titolare  del  trattamento  nell’ambito  dell’esecuzione  del  proprio  compito  di  interesse  pubblico  e  connesso
all’esercizio di  pubblici  poteri,  al  fine di  addivenire all’affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture.  La  base giuridica di
riferimento per il  trattamento dei dati è il  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Inoltre,  il  trattamento dei  dati personali relativi a
condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall’art. 2octies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici. I medesimi dati possono essere trattati anche su carta,
senza l’ausilio di mezzi elettronici. I trattamenti sono effettuati dal personale del Titolare, impegnati alla riservatezza e
preposti alle relative attività in relazione alle finalità sopra descritte. Il  Titolare adotta misure tecniche ed organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.

5. Obbligatorietà del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle attività previste dal
procedimento e conseguentemente l’istanza sarà considerata improcedibile.

6. Trasferimento dei dati
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o privati, in aderenza ad
obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di accesso ai documenti. Indicativamente
le categorie di destinatari sono:

a) Enti pubblici  previsti  dalla normativa per la verifica dei requisiti  soggettivi ed oggettivi ed altri eventuali Eenti
pubblici (es. ANAC, Autorità Giudiziaria, ecc...);

b) Soggetti privati (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti, professionisti ecc…).
I  dati  inoltre,  potranno  essere  destinati  ad  eventuali  soggetti  terzi  che  agiranno  per  conto  del  Titolare  appositamente
designati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’elenco di detti soggetti
terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

7. Diffusione dei dati personali
I  dati  personali,  non  saranno oggetto  di  diffusione  a  soggetti  indeterminati,  salvo che  tale  operazione  sia  prevista  da
disposizioni normative con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità.

8. Tempi di conservazione dei dati
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o
regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della relativa procedura nel rispetto
dei termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti  nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e
penale. A tali fini i dati saranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e processi gestiti
dalla Provincia di Asti in forza di norma di legge o di regolamento. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione
che siano trattati  esclusivamente ai  fini  di  archiviazione nel  pubblico interesse,  di  ricerca scientifica o storica o a  fini
statistici ai sensi dell’art. 5 paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 42/2004 in
materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici, fatto salvo i casi in cui i documenti dovranno essere conservati in
modo permanente.

9. Diritti dell’interessato
L’interessato, in esecuzione dell’art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento UE/2016/679, può avvalersi, ove applicabili,
dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di
portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal citato Regolamento UE/2016/679. Il diritto è esercitabile presso
il Titolare sopra indicato o il suo designato il Dirigente del Servizio Supporto Appalti raggiungibile all’indirizzo Piazza
Alfieri  n.  33,  14100,  Asti  ed  all’indirizzo  di  posta  elettronica  provincia.asti@cert.provincia.asti.it,  ovvero  presso  il
Responsabile  per  la  Protezione  dei  Dati,  Alfema  Consulenza  S.r.l.,  raggiungibile  all’indirizzo  di  posta  elettronica
dpo@provincia.asti.it oppure provincia.asti@cert.provincia.asti.it.
In  ultima istanza,  oltre  alle  tutele  previste  in  sede  amministrativa  o giurisdizionale,  è  ammesso  comunque il  reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali –  www.garanteprivacy.it  - nel caso si ritenga che il trattamento
avvenga in violazione del Regolamento citato.
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PROVINCIA DI ASTI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

La Provincia di Asti indice una selezione pubblica per l’attivazione di n. 1 tirocinio extracurriculare
per la “Collaborazione ed il supporto alle attività dell’Ufficio Ambiente” da svolgersi presso l’Area
Territorio - Servizio programmazione e gestione del territorio.
La durata del tirocinio è stabilita in mesi 3+3 (sei) dal momento dell’attivazione.
Per  essere  ammessi  i  candidati  dovranno  far  pervenire  la  domanda  entro  il  giorno  LUNEDÌ
25/07/2022 pena esclusione.
Il  bando  di  selezione  è  reperibile  sul  profilo  del  committente:  www.provincia.asti.it,
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ogni  eventuale  informazione è possibile  rivolgersi  all’Ufficio del personale,  Piazza Vittorio
Alfieri n. 33, Asti - Telefono: +39 0141/433.277 e-mail: ufficio.personale@provincia.asti.it.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TERRITORIO
(Dott. Angelo Marengo)
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Termine di scadenza
presentazione delle domande

25/07/2022

TIROCINIO EXTRACURRICULARE  
per la “Collaborazione ed il supporto alle attività dell’Ufficio Ambiente”

LA DIREZIONE OPERATIVA

porta  a  conoscenza  di  tutti  che  è  indetta  una  selezione  pubblica  per  l’attivazione  di  1  tirocinio
extracurriculare per la “Collaborazione ed il supporto alle attività dell’Ufficio Ambiente”.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTA

la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  22  dicembre  2017,  n.  85-6277  -  L.R.  34/2008  artt.  38-41.
“Approvazione  della  disciplina  regionale  dei  tirocini  extracurriculari  (formativi  e  di  orientamento  o  di
inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della
DGR 74-5911 del 3/6/2013.”

RENDE NOTO CHE

la Provincia di Asti  intende attivare, presso l’Area Territorio – Servizio Programmazione e Gestione del
Territorio – Ufficio Ambiente, n. 1 tirocinio extracurriculare volto a professionalizzare, ai sensi della D.G.R.
richiamata,  giovani  laureati  in  supporto dell’attività  di  istruttoria  tecnica delle  procedure amministrative
complesse del Servizio Ambiente”.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e specifico:
- cittadinanza italiana o di  uno Stato membro dell’Unione Europea o di  uno Stato non appartenente

all’Unione Europea, purché in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno ed avere adeguata
padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

- non aver riportato condanne penali e siano in possesso dei diritti politici e civili;
- essere  inoccupati  (ovvero  non  aver  mai  svolto  un'attività  lavorativa,  subordinata  autonoma)  o

disoccupati (ovvero essere privi di lavoro);
- essere  in  possesso  di  Laurea  Magistrale  o  Triennale.  Sarà  considerato  quale  titolo  preferenziale  il

possesso di una Laurea in materie ambientali e/o tecniche quali, ad esempio, le seguenti: 
a. Laurea Specialistica di cui al DM 509/99: 

Classe 4/S: Architettura e ingegneria edile
Classe 6/S: Biologia
Classe 7/S: Bbiotecnologie agrarie
Classe 8/S: Biotecnologie industriali
Classe 27/S: Ingegneria chimica
Classe 28/S: Ingegneria civile
Classe 38/S: Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Classe 61/S: Scienza e ingegneria dei materiali
Classe 62/S: Scienze chimiche
Classe 68/S: Scienze della natura
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Classe 74/S: Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
Classe 77/S: Scienze e tecnologie agrarie
Classe 78/S: Scienze e tecnologie agroalimentari
Classe 81/S: Scienze e tecnologie della chimica industriale
Classe 82/S: Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Classe 83/S: Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Classe 85/S: Scienze geofisiche
Classe 86/S: Scienze geologiche

b. Laurea Magistrale di cui al DM 270/04: 
Classe LM06 : Biologia
Classe LM35 : Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 
Classe LM54 : Scienze Chimiche
Classe LM60 : Scienze della Natura
Classe LM69 : Scienze e Tecnologie Agrarie
Classe LM70 : Scienze e Tecnologie Alimentari
Classe LM71 : Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
Classe LM73 : Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
Classe LM74 : Scienze e Tecnologie Geologiche
Classe LM75 : Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
Classe LM76 : Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
Classe LM79 : Scienze Geofisiche 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per
la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

OGGETTO E NATURA DELLO TIROCINIO

Le attività di tirocinio, da espletare sotto la guida di un “tutor” aziendale della Provincia di Asti, consistono
in percorsi di formazione, relativi a procedure autorizzative e di valutazione ambientale, in favore di n. 1
giovane  laureato/a.  Il  tirocinante  presta  la  sua  opera  senza  alcun  vincolo  di  subordinazione  all’Ente
promotore, posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

Secondo i contenuti della DGR 85-6277 del 22/12/2017 e della Convenzione stipulata in data 13/09/2021 tra
la Provincia di Asti (soggetto ospitante) e la Ranstad Italia (soggetto promotore).

DURATA DEL TIROCINIO E INDENNITÀ  DI PARTECIPAZIONE

La durata del tirocinio è stabilita in mesi 3+3 (sei) con decorrenza dal mese di settembre.
Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per almeno
36 ore settimanali con un orario da concordare con la Direzione Operativa.
L'indennità di  partecipazione, prevista in € 900,00 mensili  a carico della Provincia di Asti,  insieme agli
adempimenti amministrativi della procedura.
Per ciò che concerne le assenze per malattia complessivamente non superiori a 15 giorni, il debito orario si
intende comunque assolto.  Non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione nelle
ipotesi di sospensione del tirocinio previste dalla Disciplina Regionale in materia di tirocini extracurriculari,
qui integralmente richiamata.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della conclusione, l’indennità
di partecipazione verrà erogata per la parte di tirocinio effettivamente svolta.
La  certificazione  delle  presenze  è  demandata  al  tutor  aziendale,  attraverso  la  firma  di  presenza  e
l’attestazione che il tirocinio.

TERMINI E MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso e corredate da curriculum in
formato europeo, dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 25/07/2022.
La domanda, indirizzata all’Area Territorio - Servizio programmazione e gestione del territorio, dovrà essere
presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante le seguenti modalità :
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a) a  mezzo  Pec  indirizzata  a  provincia.asti@cert.provincia.asti.it,  con  indicazione  “TIROCINIO
EXTRACURRICULARE – Supporto Ufficio Ambiente”;

b) a mezzo posta raccomandata indirizzata a: Servizio Ambiente della Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33
- 14100 Asti AT (farà fede data di invio);

c) a mano.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione.
La  presentazione  della  domanda  attraverso  una  modalità  diversa  da  quella  sopra  indicata  comporta
l’esclusione dalla procedura selettiva. Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del  medesimo D.P.R. nell’ipotesi  di  falsità in atti  e  dichiarazioni  mendaci,  uso o esibizione di  atti  falsi
contenenti dati non rispondenti a verità.
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo.
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine
stabilito  dall’Amministrazione.  La  mancata  regolarizzazione  della  domanda  comporta  l’esclusione  dalla
selezione.
L’Amministrazione  non assume alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  eventuali  comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dell’aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo mail o dei recapiti indicati nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad alcun impegno
da parte della Provincia di Asti, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare in tutto o in parte e/o
revocare il presente avviso pubblico, senza che detta eventualità possa costituire motivo di pretese di alcun
genere.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Domanda in carta semplice, redatta in duplice copia secondo il modello allegato al presente avviso e

debitamente sottoscritta;
2. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;
3. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le informazioni

riguardanti  la  carriera  scolastica,  la  formazione  e/o  specializzazione,  i  titoli  culturali,  le  attività
espletate, ecc.

L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei  controlli,  anche a campione,  circa la veridicità delle
dichiarazioni  rese.  L’eventuale  discordanza  tra  quanto  dichiarato  e  quanto  documentato  e/o  accertato
comporterà l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attività di stage, fatte salve comunque le
azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti il tirocinio sarà preceduto da un colloquio con l’aspirante
tirocinante, al fine di valutarne l’idoneità allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso.
L’individuazione  del  tirocinante,  effettuata  da  un’apposita  commissione,  sarà  definita  alla  luce  della
rispondenza delle competenze, dei titoli  posseduti e del curriculum del candidato all’attività da svolgere,
nonché dell’attitudine rilevata in sede di colloquio allo svolgimento del progetto medesimo.
Il  colloquio si  svolgerà in  data 8  agosto  2022 a  partire  dalle  ore  09,00  presso la  Sala  Giunta  della
Provincia di Asti in Piazza Alfieri 33, 14100 Asti (per continuare, se necessario, il giorno successivo).
Gli  esiti  della  procedura  verranno  pubblicati  esclusivamente  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Asti
www.provincia.asti.it, Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Le comunicazioni relative alla procedura, ai relativi esiti, alle eventuali esclusioni dalla procedura saranno
rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito della Provincia di Asti
www.provincia.asti.it , Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
NON  verrà  inviata  ai  candidati  alcuna  comunicazione  personale,  fatta  salva  l’eventuale  richiesta  di
regolarizzazione della domanda.
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ALLA PROVINCIA DI ASTI 
Piazza Alfieri 33
14100 Asti AT
Al Dirigente Area Direzione Operativa

AVVISO PUBBLICO PER 

selezione pubblica per l'attivazione di 1 tirocinio extracurriculare per la “Collaborazione ed il supporto alle 
attività dell’Ufficio Ambiente”

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a _________________________________________________ il _______________________________

residente a _____________________________________ in Via ___________________________________

Codice fiscale __________________________________e mail____________________________________

CHIEDE

di svolgere il tirocinio “extra-curriculare”.
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 falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate

DICHIARA:

□ Di essere cittadino/a Italiano/a
□ Di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale, con attestato di regolarità di 
soggiorno sul territorio italiano): ____________________________________________________________
□ Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (indicare quale, con motivazione e 
numero permesso e/o carta di soggiorno, o ricevuta di rinnovo): ____________________________________
□ Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;
□ Di possedere i seguenti titoli previsti dal progetto di cui sopra:

Laurea Specialistica /Laurea Magistrale in _____________________________________________________

classe di Laurea __________________________________________________________________________

con votazione _____________________________ conseguito in data _______________________________

presso __________________________________________________________________________________

Alla presente domanda si allega copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, valido ai 
sensi di legge, e Curriculum Vitae in formato europeo.

                                                                                 

                   FIRMA _____________________________
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