
Spett.le Asa Tivoli  Spa  

Via del Trevio 9  

Tivoli 00019  

 

Allegato B : Domanda di partecipazione per l’ammissione a tirocini formativi e di orientamento al lavoro 

 

Il/La sottoscritta ___________________________________________________________________ 

Dati obbligatori:  

Cognome   

Nome   

Luogo e data di Nascita   

Residente in   

Codice Fiscale   

Recapito Telefonico   

Indirizzo mail   

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al tirocinio formativo per la figura di :  

o Operaio  addetto  alla  manutenzione  del  verde – requisiti di cui all’allegato A  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni amministrative  e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,  

DICHIARA 

Di essere residente nel Comune di Tivoli dal :  Data  

Reddito Isee del nucleo famigliare  del richiedente 
 – come da risulta da modello allegato -  

€  

Titolo di studio :   

Votazione :  

Nucleo famigliare composta da persone n.                                   

Grado invalidità civile – come da allegato verbale di 
riconoscimento  

 

Patente di guida categoria   

Di essere iscritto al Centro per l’impiego   

Possedere Dichiarazione sostitutiva immediata 
disponibilità al lavoro aggiornata 

Data  

 

 

 



Dichiara inoltre  

o Di aver  preso visione e accettare le disposizioni previste nel bando ; 

o Di essere consapevole del fatto che sono considerate inammissibili le domande: 

1. Incomplete o illeggibili al punto di non poter consentire la normale procedura istruttoria ; 
2. Domande pervenute per posta, per fax, per posta elettronica; 
3. Domande pervenute successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la 

presentazione ; 
4.  Domande compilate in modo tale da non esplicitare con chiarezza la sussistenza di tutti i 

requisiti richiesti dal bando, 
5. Domande non sottoscritte dal richiedente ; 

o Di essere consapevole che la documentazione non può essere integrata in un momento successivo 

alla presentazione  della domanda ; 

o Di essere altresì consapevole che il beneficiario di cui al presente avviso è destinato ad un solo dei 

componenti del nucleo famigliare ( così come risultante dagli atti anagrafici e/o dichiarati) 

o Di autorizzare l’Asa Tivoli Spa all’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda , ai 

sensi di quanto disposto  dal D.lg. 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche .  

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti : 

o fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità ;  

o fotocopia del permesso di soggiorno o carta di  soggiorno ( solo per i  cittadini extra-

comunitari); 

o certificazione redditi ISEE ( redditi annui 2015) ai sensi del DPCM del 3.12.2013,  non 

superiore a  € 8.000,00; 

o Copia dichiarazione sostitutiva immediata disponibilità al lavoro aggiornata alla data di 

pubblicazione del presente Bando, rilasciata dal Centro per l’impiego ; 

o curriculum vitae; 

o eventuale  documentazione per l’ottenimento di ulteriori punteggi di cui alla griglia valutativa:  

specificare ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tivoli ………………………………………          In Fede  

 

         ……………………………………………….. 

 


