
1 (barrare esclusivamente le voci di interesse)

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Spett.le
Comune di Mariglianella 
Via Parrocchia n.48 
80030 Mariglianella (NA)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ (________), il ____________________

e residente a ___________________________________________________________________ (__________)

in via _____________________________________________________________________________________

CAP ______________ Telefono _________________________ Cellulare _______________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e informato su quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di
protezione di dati personali),

DICHIARA 1 

di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto;

che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero;

di essere residente nella Provincia di Napoli;  

di trovarsi in una delle seguenti condizioni occupazionali:

NEET (Not in Education, Employment or Training ossia persone non impegnate nello studio, né nel
lavoro e né nella formazione);

inoccupato/a, inattivo/a, disoccupato/a e disoccupato/a di lunga durata;

studente di età inferiore ai 35 anni

Oggetto:  Bando  per  la  selezione  di  n.  4  giovani  per  la  partecipazione  all'attività  di 
stage-formazione on the job finanziata dalla Regione Campania  nell’ambito del progetto “Benessere 
Giovani – Organizziamoci” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - CUP C81J17000000007. 
                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL PERCORSO DI STAGE/FORMAZIONE ON THE JOB PER IL SEGUENTE PROFILO: 

ADDETTO ALLA VENDITA - SISTEMAZIONE

(barrare una sola casella)

e pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

ADDETTO ALLA LOGISTICA

principato
Font monospazio

principato
Font monospazio

principato
Font monospazio

principato
Font monospazio

principato
Font monospazio



1 (barrare esclusivamente le voci di interesse)

di aver conseguito il seguente diploma di scuola media superiore (specificare il nome)
_______________________________________________________________________in data ___________

presso___________________________________________________________________________________

altro (specificare) _______________________________________________________________________________

In caso di superamento delle prove di selezione, il/la sottoscritto/a si impegna a presentare a richiesta del
Comune, pena l’esclusione, la documentazione in originale attestante i requisiti di partecipazione.

DOCUMENTI ALLEGATI (barrare esclusivamente le voci interessate)

copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
copia del diploma di scuola media inferiore;
copia del diploma di scuola media superiore;
curriculum vitae formato europeo, datato e sottoscritto;

documentazione attestante lo stato di disoccupazione/in occupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego
competente per territorio di appartenenza.

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs n. 196/2003 e smi.

(Luogo e data) In fede

_____________________________ ______________________________

di avere assolto all’Obbligo Scolastico e di aver conseguito diploma di licenza media inferiore in data ______
presso __________________________________________________________________________________

di  essere  a  conoscenza  che  nel  caso  di  superamento  delle  4  unità  previste  dal  bando,  a  parità  di 
punteggio,  si  darà  preferenza  a  giovani  residenti  sul  territorio  del  Comune  di  Mariglianella  e 
successivamente a coloro che sono identificabili come NEET, ovvero giovani che sono fuori da percorsi di studio 
e che non lavorano.




