
ISTANZA PER AMMISSIONE AL TIROCINIO EXTRACURRICULARE  

PRESSO ASILO NIDO COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

(DGR 7763/2018 – Regolamento Tirocini “Alzano Lavoro”) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto ................................................................................................................. 

C.F. ....................................................................... nata/o a ......................................................... (...) 

il ......................... e residente a …………………………................................................................ (...) 

in via ....................................................................... n. ...... di cittadinanza ……................................., 

al fine di poter essere selezionato per il Tirocinio extracurriculare, da espletarsi presso l’Asilo nido del 

Comune di Alzano Lombardo, di cui all’Avviso pubblico in data 26/10/2022, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA 

di possedere i sottoindicati requisiti 

   residenza da almeno un anno continuativo nel Comune di Alzano Lombardo;  

Oppure 

   essere in regola con carta/permesso di soggiorno; 

   avere conseguito la maggiore età; 

   non aver maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia; 

   essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla Scuola Secondaria di I grado /licenza media; 

   possesso di un Isee ordinario in corso di validità pari o inferiore ad € 30.000,00 (come da Allegato)*; 

*Il presente requisito non è richiesto nel caso in cui il destinatario sia persona di età pari o inferiore ad 

anni 26 compiuti alla data prevista di attivazione del percorso di tirocinio. 

 essere inoccupati in cerca di occupazione; 

 essere disoccupati; 

   essere lavoratori sospesi; 
   essere in mobilità; 
   essere persone svantaggiata in quanto__________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

CHE 

 

Non è stato licenziato a seguito di provvedimento disciplinare; 

Non ha rassegnato dimissioni volontarie dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa come da 
Allegato documento. 

Non ha presentato istanza per il medesimo tirocinio altro membro del proprio nucleo familiare 
 

Luogo ........................................... 

Data .............................. 

 

IL DICHIARANTE 

..........................……………………………... 

 
SI ALLEGA: 
 

1. Documento di identità in corso di validità 
2. Attestazione ISEE 
3. Curriculum Vitae 


