
1.0 Ripartizione Affari Generali e Personale
1.0 Abteilung für allgemeine Angelegenheiten

und Personalwesen

1.1 Ufficio Personale
1.1 Amt für Personalwesen

DOMANDA PER L’EFFETTUAZIONE DI UN TIROCINIO
(riservata a studenti universitari e neolaureati)

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

Cognome  nome 

data di nascita  luogo di nascita  sesso M  F 

codice fiscale 

RESIDENZA

CAP  comune  indirizzo 

telefono  cell 

Il/La sottoscritto/a dichiara:

di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea

di non essere cittadino italiano o dell’UE ma di rientrare in uno dei casi previsti dall’art. 7 della

legge 06.08.2013 n. 97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2013”

STUDENTI UNIVERSITARI:

Area disciplinare >>>  Area amministrativa 

 Area tecnica

 Area umanistica

 Area scientifica

 Interpretazione e Traduzione

Facoltà >>>

Laurea triennale Anno 
immatricolazione

Classe di laurea 

Denominazione corso 
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Laurea magistrale
(D.M. 207/04)

Anno 
immatricolazione

Classe di laurea 

Denominazione corso 

Laurea specialistica
(D.M. 509/99)

Anno 
immatricolazione

Classe di laurea 

Denominazione corso 

Elenco degli esami 
sostenuti con relativa 
votazione e CFU ottenuti

(indicare anche quelli 
inerenti un eventuale 
ciclo di studi già 
completato)

>>> (E’ possibile allegare certificato universitario)

NEOLAUREATI:

Area disciplinare >>>  Area amministrativa 

 Area tecnica

 Area umanistica

 Area scientifica

 Interpretazione e Traduzione
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Facoltà >>>

Classe di laurea

Denominazione corso

Conseguimento della 
laurea il

 /  / 

Voto

La presentazione della domanda comporta l’assenso esplicito del/la candidato/a all’uso, ai sensi della vigente
normativa, dei dati personali da parte dell’Amministrazione.

Titolare dei dati è il Comune di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione comunale anche in
forma elettronica. Responsabile interna dei dati personali inerenti il presente procedimento è la Direttrice
dell’Ufficio Personale, dott.ssa Maria Christina Obkircher.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Le comunicazioni potranno essere fatte al seguente indirizzo di posta elettronica

(Il/La tirocinante che ha indicato l’indirizzo di posta elettronica dà il proprio consenso, tramite la firma in calce, a ricevere
dall’Amministrazione Comunale le comunicazioni per tale via, con piena validità giuridica ai fini del rapporto di tirocinio.
Il/La tirocinante quindi si impegna a controllare con regolarità la propria casella di posta elettronica ed a tenerla libera per i
messaggi in entrata).

oppure al seguente indirizzo:

Cognome e Nome 

Cittá  CAP 

via  n.  - Cell. 

Inoltre è a conoscenza che la sottoscrizione della presente domanda, contenente le dichiarazioni sostitutive

dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è soggetta ad

autenticazione ove sia apposta in presenza del/la dipendente addetto/a a riceverla, ovvero la domanda di

ammissione sia presentata unitamente a fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del/

della candidato/a. Dichiara inoltre di essere consapevole che la falsità delle stesse è punita ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del medesimo T.U. Qualora dai controlli emerga la

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

DATA                 FIRMA 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016 /679 d.d. 27 aprile 2016 (GDPR), su supporto cartaceo presso l’Ufficio Personale o sul sito del
Comune di  Bolzano www.comune.bolzano.it

DATA                 FIRMA 
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