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POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

    
Spett. 

ARPAL Umbria 

Servizio Politiche Integrate del Lavoro 

Corso Vannucci, 96   

06121 - Perugia 

PEC: 

politichelavoro@pec.arpalumbria.it. 
 

 
Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di un elenco aziendale (short list) finalizzato 

all’attivazione di tirocini extracurriculari da svolgersi presso gli uffici della Regione Umbria preposti alla 

ricostruzione post sisma 2016 (Priorità d’investimento 8.i dell’Asse 1 del POR FSE 2014-2020 - PROGRAMMA 

DEL LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DGR 817/2018). 

 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta_____________________________, nato/a a____________________________   

 

provincia di______________________________________, in data_____________________, residente a  

 

_____________________________,  prov. di__________________, indirizzo_________________________  

 

_____________________________nr.___________,  C.F. ________________________________________. 

 

A tale indirizzo l'Amministrazione dovrà recapitare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione; 

 

 n. cell. ____________________________________ e-mail_______________________________________,  

 

 

CHIEDE 
 

in riferimento all’Avviso pubblico in oggetto,  l’iscrizione alla suddetta short list per svolgere un’attività di 

tirocinio extracurriculare presso gli uffici della Regione Umbria preposti alla ricostruzione post sisma 2016. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

  

DICHIARA 
 

 alla data di sottoscrizione della presente richiesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 

47 del citato d.p.r. n. 445/2000, quanto segue:  

 

Allegato  B) 

fac-simile  della domanda  

di partecipazione 
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1.  di essere cittadino italiano (oppure, indicare lo stato di cittadinanza)  .__________________________; 

2.  di essere residente in Umbria; 

3.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________________________; 

4.  di essere in possesso del seguente titolo di studio di Laurea Specialistica/Magistrale        

in_________________________________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________________,  

con voto ___________________________________,  riconosciuto dal MIUR, che consente l’iscrizione 

 all’Albo professionale/Collegio________________________________________________________; 

5.  di avere una età di _______________________________ anni compiuti; 

6.  di essere iscritto ad un Centro per l'impiego di _______________________________________ come 

   disoccupato; 

8.  di avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e aver sottoscritto in data 

___________________________________________  il Patto di Servizio Personalizzato presso il CpI  

di ______________________________________________________; 

10.  di possedere le seguenti competenze INFORMATICHE: Word [  ]      Excel [  ]        

Altro (specificare): ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Certificazioni conseguite __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

11.  di avere svolto attività di volontariato o servizio civile nelle aree colpite da eventi sismici, presso una 

organizzazione riconosciuta o accreditata. 

Certificazioni conseguite __________________________________________________________; 

a) di non aver riportato condanne penali; 

b) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina a impieghi presso pubbliche Amministrazioni; 

c) di non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare presso altri soggetti pubblici 

o privati con le medesime finalità formative; 

d) di non aver usufruito negli ultimi 12 mesi di percorsi di tirocinio extracurriculare finanziati dalla Regione 

Umbria o di altri tirocini, voucher formativi o percorsi di formazione finanziati con fondi nazionali, 

regionali o del FSE; 

e) di non essere titolare di impresa, associato a studi professionali, socio di attività commerciali o con fini 

di lucro; 

f) di non avere in corso rapporti di consulenza, fiduciari o di collaborazione professionale con studi tecnici, 

imprese o soggetti assimilati, impegnati nelle attività economiche di ricostruzione post sisma del 2016 o 

ad esse riconducibili; 

g) di non avere effettuato nei ventiquattro mesi precedenti attività lavorative presso uffici pubblici 

regionali o comuni dell’Umbria; 

h) di non avere usufruito, negli ultimi tre anni, di assegni di ricerca presso Università dell’Umbria; 
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i) di non svolgere contemporaneo altro tirocinio o il servizio civile. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di essere consapevole di quanto indicato dalla normativa vigente della Regione Umbria in relazione 

ai tirocini extracurriculari  e dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente 

per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione 

dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla nuova  regolamentazione dei 

tirocini formativi; 

- di essere titolare del Conto corrente - Codice IBAN ________________________________________   

intestato/cointestato al sottoscritto, sul quale potrà essere versata la quota di Indennità di 

partecipazione stabilita dal presente Avviso, se ed in quanto dovuta, al netto delle trattenute ed  

imposte di legge previste dalla normativa vigente.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a: 

- non svolgere, durante tutta la durata del tirocinio extracurriculare, altra attività lavorativa;  

- non aderire contemporaneamente ad altra esperienza di tirocinio mediante qualunque altro 

strumento di inserimento lavorativo; 

- comunicare all’ARPAL Umbria ogni eventuale modifica sostanziale delle condizioni e/o dei requisiti 

indicati e ritenuti indispensabili per l’inserimento dei candidati nella short list del suddetto Avviso 

nonché qualunque fatto ostativo al proseguimento del tirocinio; 

- comunicare all’ARPAL Umbria l'eventuale rinuncia al tirocinio stesso, contestualmente alla sua 

interruzione. 

- conservare presso la propria sede di residenza, copia cartacea degli originali dei documenti 

trasmessi tramite PEC e renderli disponibili per eventuali controlli da parte di ARPAL Umbria e 

verifiche degli organismi di vigilanza, in ordine all’autenticità dei formati PDF inoltrati. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

- Curriculum vitae in formato europeo del richiedente debitamente sottoscritto; 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Luogo, _____________________________________   (data) ______________________________________ 

 

            Firma ______________________________________ 

 

__________________________ 

Nota - Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


