I.R.I.P.A. SICILIA

REPUBBLICA ITALIANA

Piano straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia
Avviso pubblico n.6/2015
“Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga”

DOMANDA DI CANDIDATURA
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE RISERVATO AGLI ORIENTATORI SPECIALISTICI inseriti nell’elenco
unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all’art. 13 della
L.R. n. 8/2016
___l___sottoscritto/a________________________________________nato/a_____________________
il |__|__|__|__|__|__|__|__| a _________________________________________________ (______)
Stato __________________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in ___________________________ Via/P.zza ____________________________ n° ______
Comune ________________________________________________ Prov. ___________________
C.A.P. |__|__|__|__|__| e-mail __________________________________________________________
Telefono_________/________________________________Cellulare _________/__________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico del profilo professionale di orientatore specialistico
nell’ambito del piano straordinario “Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di
ammortizzatori sociali in deroga”

A TAL FINE DICHIARA:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)


di aver preso visione del bando di selezione;



di essere regolarmente iscritto nell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai
servizi formativi di cui all’art. 13 della L.R. n. 8/2016



di possedere tutti i requisiti richiesti ;



di possedere i titoli di studio contenuti nel curriculum vitae e di essere disponibile a fornire
copia autentica qualora richiesta;



che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri;



di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;



di possedere n. ___ anni di esperienza professionale coerente con il profilo richiesto.

Inoltre, alla presente allega:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia codice fiscale;
3. Curriculum vitae aggiornato in formato Europass;
4. Altro__________________________________________________________
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 30/06/2003)
Il/La sottoscritto/a autorizzo/a al trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti relativi al progetto in
oggetto.

FIRMA ________________________________

