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Spett.le A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca
Via Nicola Marselli, 1
00159 Roma

Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “MESTIERI – Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la
valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” Asse I –
Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5
(Determinazione Dirigenziale n. G15764 del 15/12/2015)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AMMISSIONE
DI N. 15 ALLIEVI AL PERCORSO FORMATIVO
OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA: CAKE DESIGNER CON COMPETENZE IN WEB &
SOCIAL MEDIA MARKETING PER LA PROMOZIONE DI SE STESSI E DELL’AZIENDA
Approvato con D.D. G16032 del 22/11/2017 – Impegno di spesa D.D. G06772 del 28/05/2018
Codice CUP F82J18000460009

Il/La sottoscritto/a
Cognome ……...........................…………………………. Nome ……...............................………………………….
Luogo di nascita (Comune) ...................................................................................................................................
Prov. .......... Stato .................................................... Cittadinanza .......................................................................
Data di nascita |

||

|/|

||

|/|

||

||

||

| Cod. Fiscale |

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

|

Residente a (Comune) ............................................................................................................... PROV. .............
CAP ..................... Indirizzo (Via/Piazza) ......................................................................................... n. ...............
Domiciliato in (se differente da residenza) .................................................................................. PROV. .............
CAP ..................... Indirizzo (Via/Piazza) ............................................................................................... n. ..........
Titolo di studio .......................................................................................................................................................
Tel. abitazione ........................... Tel. Cellulare ................................. E-mail .......................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando Pubblico per la selezione
A tal fine
DICHIARA:
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del suddetto decreto, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi:
− di aver letto l’avviso pubblico di ammissione e di possedere i requisiti previsti dall’avviso;
− che quanto sopra riportato corrisponde a verità;
− di essere consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
In particolare di:
− rientrare nella categoria disoccupati - inoccupati
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−
−
−
−

aver assolto all’obbligo scolastico secondo la normativa vigente
di essere residente o domiciliato nella Regione Lazio da almeno 6 mesi;
di essere cittadino comunitario o non comunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno;
di essere consapevole che l’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove
selettive per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita
Commissione. La graduatoria, degli idonei ammessi alla partecipazione al corso, sarà stilata sulla base
dei requisiti posseduti e sull’esito delle prove selettive.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (da cui sia visibile la foto e la firma)
Per i cittadini extra-comunitari: - Copia del permesso di soggiorno

Luogo e data ……………………….

Firma (leggibile) ……….………………………………

Il/la sottoscritto/a in relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza il soggetto gestore
del corso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al trattamento, anche informatico
degli stessi.
Luogo e data ……………………….

Firma (leggibile) ……….………………………………

