
  Spett.le 
           Cotav 
 Via Castelfidardo, 18 
 00185  Roma 
 
 
 

Progetto GIOST - Provincia di Roma 

“ I giovani, protagonisti del rilancio, la promozione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica della provincia di Roma” 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DEI CANDIDATI 
AI TIROCINI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________ PROV ___________   il_____________ 

residente a _______________________________________________ PROV ___________ 

in via ______________________________________________ n._____ C.A.P. __________ 

Codice Fiscale: ______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

con la presente di poter presentare la propria domanda di iscrizione alla banca dati dei 

candidati ai tirocini previsti dal Progetto GIOST - Provincia di Roma “ I giovani, protagonisti 

del rilancio, la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica della provincia di Roma”. A tal 

fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, sotto la propria personale responsabilità (Art. 75 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

DICHIARA 
 

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
� di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici; 

� ovvero di essere cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea, o di essere 

cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano; 
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� nel caso di cittadino extracomunitario si dichiara che il numero della propria carta o 

permesso di soggiorno è _____________ rilasciata il ___________ con scadenza il 

_________  per motivo di _________________________________________________;  

� di aver conseguito titolo1 di _________________________________________________ 

 presso l’Università ________________________________________________________  

Facoltà di _______________________________________________________________  

in2 ___________________________________________________________________ 

in data ____/_____/_____ con votazione finale  ______/_______ 

� di essere inoccupato o disoccupato. 

 

Allegati: 

� Fotocopia (fronte retro) del documento di identità del/della sottoscritto/a in corso di 

validità; 

� Curriculum vitae 

 

 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE ALLA 

FOTOCOPIA (FRONTE/RETRO) DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ A 

PENA DI INVALIDITA’ E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA’ DELLA 

CANDIDATURA. 

 

LA COTAV SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VERIFICARE LA VERIDICITA’ DI QUANTO 

AUTODICHIARATO. 

 

          In fede 

       firma per esteso dell’interessato  

 

____________________________________________ 

 

La firma apposta alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’Art. 39 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, non deve essere autenticata. 

 

 

                                                 
1 Indicare la tipologia del titolo: Diploma di Laurea (I livello); Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale (II 

Livello); Laurea di Vecchio Ordinamento. 
2 Indicare la denominazione del corso di laurea frequentato. 
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Il/La sottoscritto/a 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le 

prescrizioni ed indicazioni contenute nell’Avviso; 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che il tirocinio 

non può dar luogo a pretese di futuri rapporti di lavoro; 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che il rifiuto di 

tre offerte di tirocinio, comporterà l’esclusione automatica dal Progetto, ad eccezione di 

quei casi in cui la rinuncia sia determinata dal fatto che la sede del tirocinio non sia 

raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi pubblici o sia distante più di 50 km dal 

luogo di residenza/domicilio; 

� di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che ove vi 

fossero dei cambiamenti, è tenuto a comunicare a COTAV i dati inseriti nella scheda 

anagrafico/professionale del  Progetto; 

�  di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato che ove venisse 

meno l’interesse al Progetto, è tenuto a richiedere ai referenti del Progetto, l’eliminazione 

dall’elenco di candidati tirocinanti. 

� di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti l’avviso in oggetto al seguente indirizzo 

di posta elettronica  _______________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto della D.lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

per gli adempimenti connessi della presente candidatura. 

 

Data, ________________ 

            In fede, 

     firma per esteso dell’interessato  

 

__________________________________________ 

 

 
 

 


