tr.R.I.P.4. $ICILIA

ffi
REPUBBLICA ITALIANA

c.F.l?.M

il1!-fuuee*

Sr

["*nrJn $*ui*le Hur*gou

iîwÌl*ta

1:1,:1;:+

I

+ttrr&tg

$:4* 2!*,a,t

búttuÉ"

04228490829

PROT. N.

.7q

Spett. C.P.l.

Via

S.

93100

Oggetto: Ar,viso pubblico 612015

Richiesta affissione

e

D'Acquisto

- Caltanissetta

- Piano straordinario per rafforzare

I'occupabilità in Sicilia.
gubblicazione bando reclutamento allievi per il rafforzamento delle

competenze

Con la presente si trasmette, al f,rne di darne evidenza pubblica,
degli allievi, per il seguente progetto:
1

il

bando di reclutamento

) Progetto : I.R.I.P.A. SICILIA Caltanissetta- INSIEME PER IL LAVORO AVVISO 612015
Codice Progetto -ID 1707
Intervento : Social Media Marketing
Sede : Caltanissetta,via degli orti, 20
Datainizio previsto: 30 agosto 2017

In allegato la domanda di candidatura.
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DOMANDA DI ADESIOI\E

Percorsi di raffozamento delle competenze

I sottoscrittola
il l_l_l_l_l_l_l_l_l

natola

(_)

a

codice Fiscale

Stato

i_ì_i_l_i_i_l_l_j_l_i_l__l_-i_!_;i

Yra/P.zza

Residente in

no

Prov.

Comune

C.A.P.

l_l_l_l_l_l

e-mail
Cellulare

Telefono

CHIEDE
di partecipare al percorso formativo denominato
per la riqualificazione dei lavoratori in un'ottica di rafforzamento dell'occupabilità mirato a favorire il
reinserimento occupazionale dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga 2014 e a maggiore rischio di
espulsione dal mercato del lavoro.

A TAL FINE DICHIARA:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del28/12/2000)

tr
tr
tr
tr
tr

di essere residente in Sicilia
di avere usufruito nel2014 sostegno al reddito a valere sulla mobilità in deroga
il Patto di Servizio (PdS)
di avere sottoscritto con il CPI di
piano di azione individuale (PAI)
di avere sottoscritto con il CPI di
di non essere coinvolto in altre misure di politica atfiva, frnanziate da un soggetto pubblico

Luogo e data

IL RICHIEDENTE
(sottoscritta ai sensi del art 38 . del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

+
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/20031
IVLa sottoscrittola aulorizzola al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in

oggetto.

FIRMA

