
 

 

Allegato 2  

 

N. 3 TIROCINI CURRICULARI PRESSO LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI 

FONDI PENSIONE 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ............................................................................ prov. …… il …………………… residente 

in …………………………………………………................... prov. …… CAP ............. via 

……………………………………………………………………………………………. n. …… 

codice fiscale ……………………….…………………… cittadinanza ……………………………… 

cellulare……………………...... e-mail …………..………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di tirocini curriculari da svolgere presso la 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) della seguente tipologia: 

 

□ Tirocinio di tipo “A” – Scienze economiche (2 posizioni) 

I tirocinanti selezionati verranno impegnati in progetti relativi alla contabilità e al bilancio nonché 

all’attività contrattuale della COVIP. 

 

□ Tirocinio di tipo “B” – Scienze statistiche (1 posizione) 

Il tirocinante selezionato verrà impegnato in un progetto relativo all’educazione previdenziale. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

□ essere iscritto all’ultimo anno del corso di laurea magistrale o ciclo unico in 

………………………………………………………………………………….… presso l’Università 

…………….……………………………………………….…, con media di ………./30 e di aver 

richiesto la tesi in (eventuale)……………………………………………………………….. dal titolo 

………………………………………………………………………………………………………...; 

 

oppure 

 

□ di essere iscritto al master universitario di II livello in 

……………………….….……………………………………………………. presso l’Università 

………….………….……………….…..…………………………………., anno di corso……, di 

aver richiesto la tesi in (eventuale)……………………………………………………………….. dal 

titolo ……………………..…………………………………………………………………………… 



 

 

e di aver conseguito il diploma di laurea in ……………………………………… con votazione 

………………; 

 

oppure 

 

□ di essere iscritto al corso di dottorato di ricerca in 

…………………………………………………………………………………. presso l’Università 

…………………………………..…..…………………………………………, anno di corso ……., 

di aver richiesto la tesi in (eventuale)……………………………………………………………….. 

dal titolo ……………………………………………………………………………… e di aver 

conseguito la laurea in ……………………………………… con votazione ………………; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (eventuale):  

 

□ Master di II livello ulteriore in …………………………………………………………………….... 

 

□ Dottorato di ricerca ulteriore in ……………………………………………….…………………….; 

 

Si allegano:  

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo con indicazione del livello di conoscenza della lingua 

inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici 

c) elenco degli esami sostenuti nell’ambito del corso di laurea e relativa votazione. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza la COVIP al trattamento dei dati 

personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione.  

 

 

Data ………………………  

 

Firma del candidato/a 

 

………………………………… 


