
Allegato: Schema di richiesta di iscrizione alla Short list per l’avvio di Tirocini extracurriculari presso il 

Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro 

  

                                               A:         CNEL  

Via David Lubin, 2  

ROMA  

protocollo@postacert.cnel.it   

  

  

  

  

Oggetto: Richiesta di iscrizione alla short list per tirocinio extracurriculare da svolgersi presso il Consiglio 

Nazionale per l’Economia ed il Lavoro. 

  

Il sottoscritto/la sottoscritta        (cognome, nome),  codice fiscale n. ____                                            , nato/a a                     

_____________, provincia di      _________    in data (giorno/mese/anno) ______________________,   

residente a   _____________ in (via piazza, numero civico, CAP, città e provincia)______________,   

telefono_____________  cellulare____________  e-mail ________________,  

in riferimento all’Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di una short list finalizzata all’attivazione di 

tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso il Consiglio Nazionale per 

l’Economia ed il Lavoro,   

  

chiede l’iscrizione alla suddetta short list per svolgere un’attività di tirocinio extracurriculare nell’ambito delle 

attività dell’Ufficio (esprimere una sola preferenza dall’elenco fornito nel testo dell’Avviso).  

  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28  dicembre  2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del citato d.p.r. n. 445/2000, quanto segue:  

  

• di essere cittadino italiano (oppure, indicare lo stato di cittadinanza)  

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di   

• di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________ conseguito il ____________                    

presso  ____________ , con voto _____________  

  

Allega il curriculum vitae in formato europeo.  

  

Dichiara di essere consapevole di quanto indicato dalla Deliberazione della Regione Lazio n.576 del 2019 di 

“Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 27 maggio 2017, in applicazione dell’art. 1, da co. 34 a co.36, legge 

28 giugno 2012, n. 92” e   presta il consenso al trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

  

Roma, (data)  

  

  

Firma________________  

CNEL - CNEL - CNEL - 0001487 - Interno - 30/08/2021 - 09:05


