
Regione Sicilana 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

Priorità 3: Formazione giovani  

 

 

 

Siciliana Regione 

 

 

  

 

 

Spett.le Centro Studi “Luigi Pirandello” 

C/da Scaldamosche 

92010 Bivona (AG) 

 

DOMANDA CANDIDATURA FORMATORI 

Progetto DEF 2013 – ID 1967 

 CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0065- CUP G46G13002530003 

 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________________ il ___________________ 

prov. ______ C.F. ________________________ residente a _______________________________ prov. _____ 

Indirizzo _______________________________ indirizzo di posta elettronica __________________________________ 

Tel. __________________cell._____________________ 

con riferimento al bando pubblico per la ricerca di personale formatore  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, di cui al progetto sopra indicato, per i seguenti moduli:   
 

ID corso Titolo corso Modulo Ore 

    

    

    

    

    

    

 



Regione Sicilana 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

Priorità 3: Formazione giovani  

 

A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni e conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

 

o Di godere dei diritti civili e politici 

o di essere in possesso delle competenze e delle esperienze richieste come da allegato Curriculum vitae; 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________; 

o di essere cittadino italiano ovvero 

o di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea ______________; 

o di non essere destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o di non essere sottoposti alle misure di sicurezza o prevenzione ai sensi della legge del 31/05/1965 n.575 e 

successive modifiche, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso; 

 

In allegato alla presente inoltra: 

1. curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. copia codice fiscale 

 

Luogo _______________, data______________ 

            FIRMA 

_______________________________ 

(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ______________________________ al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività previste dalle leggi nell’ambito delle 
quali il progetto è approvato, e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti, 

AUTORIZZA 

IL Centro Studi “Luigi Pirandello” al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Luogo _______________, data______________ 

            FIRMA 

_______________________________ 

(sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 


