Prot. n._____ del _____________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO – BA1”
Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia
Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 POR FESR-FSE 2014-2020
Codice Progetto: UY11KH3-3983
approvato con Det. Dir. n. 864 del 03/08/2018
pubblicata sul BUR Puglia n.107 del 16/08/2018
DESTINATARI: persone disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate nella Regione Puglia;
cittadini stranieri in possesso di buona conoscenza della lingua italiana
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi del codice penale (art. 76 del D.P.R
n°445/2000) e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che tutte le notizie di seguito riportate sono rese quali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

DATI ANAGRAFICI OBBLIGATORI
Luogo di Nascita _____________________________________ Data di Nascita______________________
Cittadinanza:

 Italiana  Stato Estero ________________________________________________

Residenza: Città __________________________ Via
Domicilio: Città __________________________ Via _______________________________________
Codice Fiscale
Doc. identità n.

Rilasciato da

scadenza

E-mail
(Leggibile e in stampatello)

Telefono:

______________________________ Cellulare: _________/___________________________
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SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ATTUALE

 Disoccupato/a

 Inoccupato/a

LIVELLO DI ISTRUZIONE E/O ESPERIENZA FORMATIVA
Titolo di Studio

Anno

Conseguito
presso
Qualifica/Specializzazione

Anno

Presso il Centro/Ente
Corsi di formazione frequentati (titolo del corso ed Ente presso il quale si è svolta l’attività):

ESPERIENZE PREGRESSE LAVORATIVE INERENTI AL CORSO DI FORMAZIONE
Mansione esercitata

Periodo svolgimento attività

ULTERIORI DICHIARAZIONI
DICHIARA INOLTRE
1. di non essere iscritto/a e di non frequentare altri corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia;
2. di essere a conoscenza che:
a) per i cittadini stranieri sarà verificata dall'Ente di Formazione la buona conoscenza della lingua Italiana prima
della data della selezione, attraverso un test scritto a risposta multipla e aperta, sulla comprensione della lingua
italiana;
b) la partecipazione al percorso formativo è subordinata al superamento della SELEZIONE così come previsto
dall’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018;
c) la relativa graduatoria, stilata al termine delle selezioni, sarà inappellabile e sarà affissa all'ingresso della sede
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dell'Ente e pubblicata senza ulteriori comunicazioni sul sito web: www.redmodfoggia.it;
d) la pubblicazione della graduatoria costituirà notifica agli interessati, ai sensi delle leggi Italiane, dei regolamenti
Europei e della Regione Puglia;
e) i candidati ammessi alla frequentazione del corso, saranno i primi 18 (diciotto) della graduatoria;
f) in caso di ammissione si impegna a frequentare il corso per la durata di ore 1.000 (mille);
g) solo dopo avere raggiunto il 90% delle ore previste, potrà essere ammesso/a agli esami finali di qualifica;
h) tutte le comunicazioni relative al presente corso, saranno effettuate esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web: www.redmondfoggia.it, senza ulteriori richieste o avvisi;
i) tali comunicazioni costituiranno notifica ai sensi delle leggi Europee, Italiane e Regionali, per cui sarà
"proprio esclusivo onere" assumere tutte le informazioni, inviti e termini di scadenze, attraverso il sito
su indicato, assumendo sin d’ora personale responsabilità per ogni inadempienza alle prescrizioni dettate
da questo Ente e volute dagli Enti Finanziatori (presenze, mancata o ritardata consegna di documenti,
ecc.), con conseguente decadenza alla frequentazione, nonché ad ogni altro diritto relativo al presente
progetto;
j) le modalità di svolgimento delle attività di selezione, le domande/test e le risposte agli stessi, saranno
pubblicate sul sito web: www.redmodfoggia.it, così come previsto dall’Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018.
Luogo e Data

Firma

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:
-

di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali raccolti e che essi saranno utilizzati
unicamente per le finalità suindicate e ne consente il trattamento anche con strumenti informatici, ai
sensi del DGPR - Regolamento UE 2016/679;

-

di essere a conoscenza che competono ad Egli/Ella tutti i diritti previsti agli artt. 13 e 14 del
Regolamento medesimo;

-

che i dati raccolti saranno conservati fino al termine previsto dagli Enti finanziatori, per il POR
2014/2020 ed al completamento del procedimento medesimo.
Luogo e Data

Firma
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Alla presente Allega:
 Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità;
 Fotocopia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
 Certificato del CpI attestante lo stato di disoccupazione;
 Autocertificazione attestante il domicilio nella Regione Puglia.

Data consegna:

___/___/_____

per l’Ente ________________________________________________________
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