
e residente a

AWIM,
Azienda Trasporti di Messina

Spett.le ATM
Azienda Trasporti di Messina
Via Giuseppe La Farina, 336
98123 Messlna

DOMANbA DtAMMISSIONE /AL TIROCINIO FORMATIVO E Dl oRIENTAMENTO

lULa sotloscrittola

nato/a a Prov. ) il

(Prov. )

Via n. caD

L.r. e-mail

recapito telefonico .......-cell abilaz.

D ESPERTO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

tr ESPERTO tN INGEGNERIA CIVILE DEI TRASPORTI

tr ESPERTO IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Atal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, awalendosi delle disposizioni di

.Lùi ò.p n zgll2l2A11 n. a45, coirsàpevole delle responsabilità civili e penali per le di-

chiarazioni non veritiere, nonché della àecadenza dai benefici eventualmente conseguenti

ài pr&rààir"nto emanato in base alle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

1. di essere in possesso della Laurea in Classe-

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione pubblica per titoli, prova psicoattitudinale

" 
."rÉqri" 

"i 
irocinio Formativo e di orientamento per il seguente profilo:

conseguita il resso con votazione-

t

f



2. non avere in corso altre esperienze di tirocinio Formativo e di Orientamento incompati-
bili con l'esperienza di tirocinio proposta o, prowedere, in caso di ammissione, alla so-
spensione e/o rinuncia dell'esperienza già in cor§o;

3. di non svolgere altra attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di altre Pubbliche
Amministrazioni o soggetti privati;

4. che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero;

5. di aver preso integrale visione del bando di selezione e di accettarne termini e condizioni;

6. di impegnarSi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito;

Z. di esieÉ disponibile a eventuali spostamenti necessari alla realizzazione delle attività e

accettare Qualsiasi sede di destinazione;

ALLEGA ALLAPRESENTE:

. cuniculum vifae in formato europeo, debitamenle sottoscritto, con l'indicazione au-

tocertificata resa ai sensi del D.P.R. 44512000 che idati contenuti corrispondono al

vero; .

. autoéertificazione resa ai sensi del D.P.R. 44512000, secondo modello DS-01, at-

testante la laurea posseduta con I'indicazione del voto finale e degli esami sostenu-

ti con il relativo Punteggio;
. dichiarazione autocèrtificata di non aver in corso altre esperienze di tirocinio For-

mativo e di Orientamento incompatibili con I'esperienza proposta o di impegno alla

rinuncia e/o sospensione delle stesse in caso di ammissione;

. fotocopia del documento di identità in corso di validità debitamente firmata;

o fotocopia del codice fiscale debitamente firmata;

. attestazione o autocertificazione attestante la conoscenza di lingua/e straniera/e;

. attestazjone o autocertificazione atteslante competenze informatiche.

ll/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali fornìti possano es-

;;; tr;ri;ii.;ì rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente pro-

cula.

FIRMA

Luogo e data

1

Luogo e data--

FIRMA-


