
ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE        
                   AL COMUNE DI 
COREGLIA ANTELMINELLI 

  PIAZZA ANTELMINELLI 8  
           55025 COREGLIA ANTELMINELLI 

(LU) 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI PER SOSTEGNO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI. Progetto (S)vantaggio 2.1  

              
_l/a_ sottoscritt_(cognome)__________________________(nome)__________________________     

nat_  a _________________________________________________ il ______________________ 

e residente in _____________________________ via/P.za________________________________ 

C.f.___________________________________ n° _________ tel. __________________________    

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria finalizzata 
all’attivazione di n 4 tirocini formativi per il Progetto (S)vantaggio 2.1 presso il Comune di Coreglia 
Antelminelli che vede nell’ente comunale il soggetto ospitante; 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni anche penali previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni mendaci, ex artt. 75 
e 76, D.P.R. 445/2000: 
 

DICHIARA (1) 
 

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente; 
 Di essere residente nel Comune di Coreglia Antelminelli; 
 Di essere residente da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando nel capoluogo o 

nella frazione per la quale è stata presentata la domanda;  
 avere un'età compresa tra i 36 anni e i 65 anni, entrambi non compiuti, alla data di 

emanazione dell'avviso; 
 Di essere iscritto alle liste di cui alla L.68/99 del Servizio di Collocamento mirato di Lucca; 
 Di preferire come area di intervento: 

o Coreglia Capoluogo - Piano di Coreglia 

o Ghivizzano- Gromignana 

o Calavorno – Vitiana 

o Tereglio – Lucignana 

Allega alla presente la seguente documentazione (1): 

  Certificazione attestante l’iscrizione alle liste di cui alla L.68/99 del Servizio di 
Collocamento mirato di Lucca;  

  Fotocopia documento di identità del/la sottoscritto/a. 
   Curriculum vitae; 
 
(1)barrare con una x la casella interessata. 



 
 

Il/a sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata, come previsto dal Decreto 
Legislativo n. 196/2003” Codice in materia di trattamento dei dati personali”. 

 
Data ______________________ 

                                                                                     Firma_______________________________ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


