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All’ Ente:   

Cisl Funzione Pubblica Lombardia 

Viale Lunigiana, 42  20125 Milano 

fp.lombardia@cisl.it 
 

E in copia  alla sede territoriale di:  
Cisl Funzione Pubblica 
..…………………………………… 
Via………………………………………………, n…. 
c.a.p………….Località...............................
.....……(……) 

 
 

MODULO DI ADESIONE PROGETTO LINEA GRIGIOVERDE 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome……………………………………...…..…… Nome ……………………………………… 

 
CHIEDE 

di aderire al seguente progetto di stage PROGETTO LINEA GRIGIOVERDE, presso  
 
la sede di: 
□ Regionale (Milano)    fp.lombardia@cisl.it    
□ Bergamo     fp.bergamo@cisl.it 
□ Brescia    fp.brescia@cisl.it 
□ Asse del Po (Cremona)  fp.cremona@cisl.it 
□ Monza Brianza Lecco   cisl.fp.mbl@gmail.com 
□ Laghi  (Varese - Como)  fp.deilaghi@cisl.it 
□ Milano Metropoli   fp.milano@cisl.it 
□ Pavia  Lodi    fp.pavia@cisl.it 
□ Sondrio    fp.sondrio@cisl.it  
 
e: 
□ di essere disponibile a svolgere lo stage eventualmente anche in altro territorio (indicare alternativa)       
…………………………………. 
□ di non essere disponibile a svolgere lo stage eventualmente anche in altro territorio  
 

E DICHIARA DI 
 

essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il………………………….. 
 
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov…….. 
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap………. 
 

Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail ……………………………………………………. 
 
Stato civile…………………... 
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- essere cittadino/a italiano/a; 
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; 

 
DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 
 
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto prescelto anche in posti resi disponibili 
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da 
parte di stagisti già avviati al servizio; 
 
- di aver preso visione del progetto indicato e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente; 
 
- di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto;   
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
 

Sotto la propria responsabilità:  
- che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero; 
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 

retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente 
di durata superiore a tre mesi.  

- di non avere rapporti di parentela, fino al 3^ grado, con i segretari e gli operatori delle 
strutture sedi dello stage. 

 
 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
Data ..................       Firma ....................................... 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
 
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. …………………….. 
Via ………………………………………………………………………………… N. …………….. 
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………… 
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In relazione alla domanda di adesione al progetto di stage, e al fine di fornire i 
necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori 
circostanze rilevanti ai fini della selezione 
 

dichiaro 
 

 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d’impiego cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in   settori d’impiego    analoghi a quello cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse); 
 
 

 
DICHIARO  ALTRESI’ 

 
 
Di possedere il seguente titolo di studio:………………………………………………………………………………………… 
conseguito presso …………………………………………………...………………il………………………………………………….. 
 
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………………………….. 
 
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………………………… 
presso l’Università …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………………………. 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 
selezione per il progetto prescelto)…………………………………………………………………………………………………. 
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Altre conoscenze e professionalità: (2)………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile 
ai fini della valutazione dell’Ente:…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Data…………………                                                           Firma…………………………………… 
 
 
N.B : 
Allegare curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa. 
 
 
 
 
Note per la compilazione 
 
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso. 
 
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il presente modulo compilato in ogni sua parte va inviato alla Segreteria CISL FP Lombardia Viale 

Lunigiana 42 20125 Milano fp.lombardia@cisl.it e in copia alla sede territoriale CISL FP in cui si vuole 

aderire al progetto (indirizzi reperibili sul sito www.fpcisl-lombardia.it). 
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