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Direzione generale
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Industria
Servizio energia ed economia verde
industria@pec.regione.sardegna.it

CANDIDATURA PER SVOLGIMENTO TIROCINI EXTRACURRICULARI DESTINATI A GIOVANI LAUREATI DA SVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA – SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE - CAGLIARI


Il/la sottoscritto/a Cognome e nome: _____________________________________________; 
nato/a il _ _ / _ _ / _ _ _ _ a _________________________________, prov. di _____ 
Codice fiscale: ____________________________________ 
Residente in via__________ n.____ Comune ______________ Prov_____  Cap_______
Recapito telefonico mobile: ___________________ 
E – mail: _______________________________________; 
PEC _____________________________________ 
Centro per l’Impiego d’appartenenza: 
________________________________________________________ 
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione prevista dall’Avviso pubblico per l’attivazione di TIROCINI EXTRACURRICULARI DESTINATI A GIOVANI LAUREATI DA SVOLGERSI PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA – SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE - CAGLIARI

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,

DICHIARA
di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di accesso:

	Laurea:
	[ ] triennale 
	[ ] magistrale 

Facoltà di _________________________________________________________________
Laurea ________ in __________________________________________________________, 
Classe di Laurea_________________ conseguita in data __________ presso _____________________________________________ (conseguita da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda) 
	Età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

Residenza in Sardegna; 
Stato di disoccupazione ex art. 19 D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. dalla data: _____/________/________ 
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

DICHIARA, ai fini dell’assegnazione del punteggio per titoli,  di aver svolto le seguenti esperienze (ripetere i dati richiesti per ogni esperienza da valutare):

 Criterio di valutazione
Esperienza
1) Esperienze di tirocinio curriculare e/o extracurriculare con valutazione positiva presso una Pubblica Amministrazione 

Tirocinio presso (P.A.):….. 
Sede del tirocinio: …..
Attività del progetto di tirocinio:….
Periodo di svolgimento:……
2) Esperienza di tirocinio curriculare con valutazione positiva presso il Soggetto Ospitante 
Tirocinio curriculare presso S.O.
Attività del progetto di tirocinio:…….
Periodo di svolgimento…..
3) Esperienze di lavoro (verificabili)
Datore di lavoro:……. 
Attività svolta dal datore di lavoro:…………
Sede di lavoro:…………
Tipologia contrattuale:…………
Data inizio e fine contratto:…………
Mesi complessivi:……….
Mansione svolta:………..
4) Esperienza di servizio civile 
Soggetto ospitante::…………
Sede del servizio civile:……..
Attività del progetto di servizio civile:…….
Periodo di svolgimento:……….

DICHIARA, inoltre, di:
✓ impegnarsi a svolgere il tirocinio nel pieno rispetto delle attività previste nel progetto formativo e secondo le indicazioni del Tutor;
✓essere consapevole che il tirocinio è un percorso di formazione e non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 142/98 e dell’art.18, comma 1, lett. d, legge 196/97; 
✓ essere consapevole che, essendo il Soggetto Ospitante una Pubblica Amministrazione, il tirocinio non potrà in alcun modo avere come esito l’inserimento al lavoro presso il Soggetto Ospitante; 
✓ non essere beneficiario/a di altro intervento di politica del lavoro o formativa finanziato, attivato, promosso o gestito dall'Agenzia stessa o da altro soggetto sia pubblico che privato; 
✓ non essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti; 
✓ non essere legato/a da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con coloro che rivestono cariche all’interno del Soggetto Ospitante. 


ALLEGA: 
- Copia fronte retro del documento di identità; 
- Copia fronte retro della tessera sanitaria.

Ai fini della procedura, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente e nei relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 




Luogo e data, _________________________ 


Firmato digitalmente (Epades)


