All’università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”
Macroarea di Ingegneria
Ufficio Tirocini curriculari
santamaria@ing.uniroma2.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
indirizzo PEC o e-mail ____________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla selezione per lo svolgimento di n.10 iniziative di tirocinio pratico rivolte a
studenti frequentanti i corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” – Macroarea di Ingegneria, promosse dal Comune di Ariccia e da svolgersi presso
detto Ente – soggetto ospitante – rese note con apposito avviso datato __/12/2017, pubblicato sul
sito dell’Ateneo.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
❏ di essere nato/a il ______________

a _______________________________________ (___);

❏ di essere residente a ___________________________________________________ (____) Cap.
__________ Via ____________________________________________________ n° ______
Tel. ________________________;
❏ di essere cittadino/a italiano/a o equiparato/a;
❏ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (____) (se
non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
_____________________________________________________________________________;
❏ di godere dei diritti civili e politici;
❏ di

frequentare

il

corso

di

laurea

Triennale

/

magistrale

in

_______________________________________ presso l’università degli Studi “Tor Vergata” –
Macroarea Ingegneria e di essere iscritto al __________ anno del corso di studi;
❏ di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa);
❏ di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti
penali. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
❏ di accettare senza riserva tutte le disposizioni di cui all’avviso pubblico e di impegnarsi al
rispetto – nel caso di positiva ammissione – di tutte le norme applicabili per il corretto
svolgimento del tirocinio e delle indicazioni che verranno fornite dl Soggetto ospitante;

❏ manifesta il proprio gradimento – meramente orientativo e non vincolante – alle seguenti aree di
interesse già individuate dal Soggetto ospitante (indicare al massimo tre opzioni):
controllo di gestione, nuovo sistema di valutazione del personale
studio finanziamenti Comunitari ed Enti sovracomunali
definizione piani di razionalizzazione ed efficientamento
gestione magazzino farmacie comunali (gestione scorte)
reingegnerizzazione dei processi e dei procedimenti
piano di manutenzione e gestione dei mezzi comunali – Area II – Settore Manutenzione;
definizione piani di razionalizzazione ed efficientamentopiano di efficientamento del
patrimonio comunale
piano di ripristino ed efficientamento degli impianti sportivi comunali
mobilità sostenibile
studio, applicazione e verifica attuazione contratto servizio igiene urbana
❏ chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva vengano inviate al
seguente domicilio: ___________________________________________________________,
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dagli’articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali
esclusivamente necessari all’espletamento del presente procedimento selettivo e all’eventuale
svolgimento del tirocinio.
Si allega alla presente, a pena di non considerazione dell’istanza:
•

fotocopia documento di identità, in corso di validità;

•

curriculum vitae e studiorum in formato europeo.

_____________________, lì __________________
FIRMA
(non autenticata)

