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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ ISCRIZIONE
SELEZIONE/CORSI
CENTRO DI FORMAZIONE DI SIRACUSA

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale

Prot. n.

______________

del ______/______/________

PROGETTO “I SAPORI DELLA TRADIZIONE”
Cod. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1 FP/0051

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................... nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
a……........................................................................... (..............) Stato........................................................................
Comune

sesso M 

F

Prov.

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a …..................................................... (..............) in ……………………………….….………….. n. ……..
Comune

Prov.

telefono …………………………. cellulare ……………………….. e-mail …………….…………………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla partecipazione al progetto “I sapori della tradizione” finanziato dalla Regione Sicilia
(Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e realizzato dal M.A.C. nell’ambito dell’Avviso
Pubblico n. 6 del 26/05/2009 per l’occupabilita’ nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla valorizzazione
degli “Antichi Mestieri”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 di essere in condizione di disoccupazione/inoccupazione dal (indicare mese e anno) |__|__|/|__|__|__|__|
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………
 di essere residente nella Regione Sicilia da almeno 6 mesi dalla data della presente
 (per cittadini non comunitari) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
 di non frequentare contemporaneamente altri percorsi formativi, Scuole Superiori o cantieri di lavoro
 di esonerare il Movimento Apostolico Ciechi da ogni responsabilità per eventi che potranno verificarsi al di fuori
delle sedi dell’attività progettuale (corsuale e di tirocinio) e/o durante eventuali intervalli di ricreazione
 di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale
originale della dichiarazione di disponibilità rilasciata dal competente Centro per l’Impiego
(per cittadini non comunitari) fotocopia del permesso di soggiorno
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla residenza nella Regione Sicilia.
Luogo e data ________________________________
MOD07.5_1

Firma _____________________________
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DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata
all’effettivo svolgimento del progetto e che qualora le domande di partecipazione superino i posti disponibili verrà
effettuata una selezione.
Luogo e data ________________________________

Firma _____________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nella presente domanda e di autorizzare
il Movimento Apostolico Ciechi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per le finalità
del progetto, ivi compresa la diffusione degli stessi in sede di pubblicizzazione dei risultati dell’attività.
Luogo e data ________________________________

MOD07.5_1

Firma _____________________________
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