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RIAPERTURA 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI   

DOMANDA DI CANDIDATURA - ALLEGATO A  

 

AVVISO N. 2/ 2018 REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI 

QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA  

 
Cofinanziati dal UE nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi PAC– Piano 
Straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani e/o PAC (Piano Operativo 
Complementare) 2014 - 2020 - D.G.R. 107/2017 e/o PO FSE Sicilia 2014 - 2020  

Destinatari dei percorsi del Catalogo Sezione A 
Tipologia Percorso: Operatore Socio Assistenziale 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  

(art. 46 e 47 - approvato con DPR 445 del 28/12/2011) 

 

II/La sottoscritto/a  __________________________________________________  

nato a  _______________________________ Prov.  ________  il  _____________  

codice fiscale  ______________________________________________________  

residente in _____________________________________ Prov.  _______________   

in via/piazza____________________________________ n° __________________  

Cell________________________ E-mail ___________________________________ 
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PRESENTA 

domanda di partecipazione alla selezione allievi per il corso di "Operatore Socio 
Assistenziale", consapevole delle responsabilità civili e penali, anche ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, cui va incontro in caso di false 
dichiarazioni, 

DICHIARA: 

 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla 
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 

 di aver preso visione del bando pubblico di cui in oggetto e di essere a conoscenza 
dei requisiti generali e specifici richiesti per partecipare alla selezione; 

 di possedere i requisiti previsti dal bando pubblico. 

NELLO SPECIFICO, DICHIARA DI:  

(barrare con una X le voci che interessano) 

 trovarsi, in atto, pre-iscritto per lo stesso profilo formativo, nello stesso comune 

sede del corso, ma di non essere stato iscritto per carenza di disponibilità di posti 

 trovarsi, in atto, pre-iscritto per diverso profilo formativo, nello stesso comune sede 

del corso, ma di non essere stato iscritto per carenza di disponibilità di posti 

 essere stato iscritto ad analogo corso ma di non aver superato le selezioni  

 non essere in nessuna delle tre precedenti condizioni 

 essere residente o domiciliato in Sicilia 

 essere in età lavorativa e, se minorenne, 

 di avere assolto il previsto obbligo di istruzione 

 di avere il seguente titolo di studio 

________________________________________ 

conseguito presso 
________________________________________________________ 

 di essere disoccupato/inoccupato 

 di avere Regolare permesso di soggiorno (se cittadino non comunitario) 

 

NOTA BENE: Qualora sia stata dichiarata una delle tre prime opzioni dello specifico, il 

candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda con idonea documentazione 

atta ad attestare quanto dichiarato. 
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Si allega alla presente: 

 copia della disponibilità al lavoro ed il patto di servizio, secondo quanto previsto 
all'art. 20 D.lgs. 150/2015, rilasciata dal Centro per l'impiego competente per 
territorio; 

 copia del titolo di studio o in autocertificazione; 
 curriculum vitae del candidato; 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 copia del codice fiscale; 
 eventuale permesso di soggiorno; 
 copia della domanda di pre-iscrizione (Allegato 2 al DDG 915 del 26/03/2018) 

confermata dalla piattaforma informatica. 

Sono consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della 
decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. 

 

 

Luogo e data ____________________                                                                                                                

Firma   

___________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PRIVACY - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679 - GDPR)  
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali (2016/679), i dati raccolti verranno archiviati dall’Amministrazione di 
Associazione Formamente presso la sede legale di Via Tommaso Natale, 213 - PALERMO 
e saranno trattati solamente dal Legale Rappresentante in veste di responsabile del 
trattamento, o dai suoi delegati, ai soli fini previsti dalla normativa vigente per la gestione, 
l’organizzazione, la rendicontazione e l’amministrazione dei corsi e dei progetti formativi 
per i quali i suoi dati sono stati raccolti. I dati potranno essere utilizzati anche per la 
creazione di archivi cartacei o informatici ai fini dell'invio, via e-mail, fax o posta, di 
proposte per futuri corsi, convegni e progetti. Potrà accedere alle informazioni in nostro 
possesso ed esercitare i diritti, ove applicabili, di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di 
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione o di opposizione al trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione), inviando una richiesta scritta al titolare del 
trattamento Sig. Alessandro Negri presso Associazione Formamente oppure all’indirizzo 
associazioneformamente@gmail.com, nonché esercitare il diritto di reclamo all'Autorità 
Garante.  
 
 
 
L’interessato  □ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 
 
 
all’utilizzo dei propri dati personali   
 
 
Firma dell’interessato __________________________________ 

 
 
Luogo e data ____________________ 

                                                                                                                              
Firma 

___________________________________ 
 


