Allegato 1
Spett.le POLILABOR s.c.s
Via Stazione, 44
92017 Sambuca di Sicilia

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALLIEVI CORSO O.S.A.
Riapertura selezione

DOMANDA DI AMMISSIONE
AVVISO N.2/2018 PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIANA

TITOLO DEL CORSO
TIPO DI CERTIFICAZIONE
CODICE EDIZIONE CS - ED
BENEFICIARIO
DURATA del CORSO (ore)
DECRETO FINANZIAMENTO
SEDE DI SVOLGIMENTO
CIP
CUP

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
QUALIFICA 3 EQF
430 - 610
POLILABOR scs
744
1765 del 10/07/2020
Via Stazione, 44 – 92017 Sambuca di Sicilia (Ag)
2018SIXXXPOC00/10003/PG/5003/FG/COF/0001
G15J20000210001

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _____________________ prov. _________________________
C.F. _____________________________________________ P. IVA _______________________________________
e residente in _________________________ via __________________________________________ CAP _______
Tel. ________________________ Indirizzo E-Mail (Obbligatoria) _________________________________________
PEC: ________________________________________________

CHIEDE
□ (barrare la casella) di essere ammessa/o alla procedura di selezione, a seguito di riapertura del
bando pubblico, per la partecipazione al corso O.S.A. CODICE EDIZIONE CS430 – ED610.

DICHIARA
consapevole delle responsabilità civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/200, in caso di false dichiarazione:
- che i dati riportati nella domanda di ammissione e nel curriculum allegato sono veritieri e
corrispondono alla propria situazione di fatto e di diritto esistente alla data di sottoscrizione;
- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza dei requisiti per la partecipazione alla
selezione;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione.

POLILABOR s.c.s. ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - P. Iva: 01591570849
Albo Nazionale Cooperative Sociali n. A137035 - Ente Accreditato per la Formazione Professionale Codice CIR: AAT596
SEDE: Via Stazione, 44 – 92017 Sambuca di Sicilia (Ag)
Tel./fax. 0925 942988 - Mail: polilabor@alice.it - Web: www.polilabor.it

1

inoltre DICHIARA
- di essere residente o domiciliato in Sicilia;
- di essere nello stato di persona in cerca di prima occupazione o disoccupato ai sensi del D. Lgs.
150/2015;
- di essere in età lavorativa e, in caso di minorenne, di aver assolto l’obbligo di istruzione;
- di avere il titolo di studio minimo indicato nel bando di selezione e sottoriportato:
Titolo di studio
(laurea, diploma ecc.)

Specificare il titolo
conseguito

Data
conseguimento

Ente che ha rilasciato
il titolo

Voto finale

- di essere un candidato:
□ Preiscritto per lo stesso profilo formativo, nel comune di Sambuca di Sicilia, sede del corso in
oggetto;
□ Preiscritto ad altre tipologie di corso dell’Avviso 2/2018;
□ NON Preiscritto (nessuna istanza di partecipazione presentata per corsi previsti dall’Avviso 2/2018 ).
A tal fine allega:

- Copia aggiornata della disponibilità al lavoro conforme all’art. 20 del D.Lgs. 150/2015,
rilasciata dal CPI;
- copia del titolo di studio di scuola secondaria di I grado;
- curriculum vitae in formato europeo firmato in originale (con autorizzazione al trattamento dei
dati);
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (in una unica pagina
formato A4).
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli
riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28/12/2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679, si autorizza la Polilabor scs ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.

DATA ____________

FIRMA ____________________________
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