Spett.le
Laboratorio della legalità
cortile Colletti, 22
90034 - Corleone (PA)
Oggetto: Domanda di partecipazione agli interventi formativi previsti in seno al progetto “Laboratorio della
legalità. Un presidio di sviluppo e cultura”.
_l_ sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ____________________ cel. ________________________ e-mail _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per N° 15 allievi relativi all’intervento formativo
Accompagnatore turistico
Operatore museale
(selezionare uno o più interventi formativi)
previsti in seno al progetto “Laboratorio della legalità. Un presidio di sviluppo e cultura” promosso dal
Laboratorio della legalità di Corleone con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventù in seno all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione
ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non
disponibili, di proprietà di una Pubblica Amministrazione, al fine di facilitare l’accesibilità e la fruizione da
parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle
Regioni Obiettivo Convergenza – “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”- PAC 2014.
A tal fine consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 per chi rende false
dichiarazione o produce documenti non rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di essere residente in _______________________________________ (_______) via/piazza
__________________________________________________________, n. ____;
di essere uomo
donna;
di essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea;
di essere inoccupato
disoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diploma di maturità e diploma di scuola superiore
Qualifica professionale post-diploma
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Diploma universitario, laurea di base od altri titoli equipollenti (ISEF e Conservatorio)
Master post laurea di base
Laurea specialistica
Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)

di essere consapevole degli obiettivi del progetto, della modalità di attuazione dello stesso e del
regolamento progettuale;

di essere consapevole che la partecipazione al progetto è obbligatoria e che lo stesso avrà una
durata di 100 ore;
di essere consapevole che la partecipazione al corso è gratuita e che non è prevista alcuna
indennità oraria;
di essere consapevole che le procedure di selezione si svolgeranno giorno 20 marzo 2015 fin dalle
ore 9:00 presso i locali dell’associazione siti in Corleone cortile Colletti, 22;
di essere consapevole che la sottoscrizione della presente domanda equivale a ricevuta di
convocazione e che la mancata partecipazione alle procedure di selezione equivale rinuncia;
di essere consapevole che a parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà l’anzianità di
disoccupazione/inoccupazione risultante dalla certificazione rilasciata dal competente Servizio per
l’impiego, in subordine, il genere, con priorità per quello femminile, e che come ultimo criterio, a
parità delle prime condizioni, prevarrà l’anzianità anagrafica;
di essere consapevole che la graduatoria della selezione, le comunicazioni dirette ai candidati, le
eventuali comunicazioni di variazione dei giorni e delle ore di selezione saranno pubblicate sul sito
internet dell’associazione www.laboratoriodellalegalita.it ed all’albo dell’associazione sito in
Corleone cortile Colletti, 22.
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196.
Allega:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia fotostatica del codice fiscale;
copia fotostatica della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 19
dicembre 2002, n.297;
__________________, lì ________________________
_________________________
Firma

