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Unione europea 
Fondo sociale europeo Regione Siciliana 

Assessorato Lavoro, 
Previdenza Sociale, 

Formazione Professionale 
ed Emigrazione 

 

Spett.le      
 Green Life Soc. Coop 
 Via Isola d’Elba, 13 

 92100 – Agrigento 
 
c/o Coop. Arcobaleno 
       Via Treviso, 4 
       92019 Sciacca (Ag) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome 
 
 

Nome 
 

Nato/a a  
 

Il 
 

Residente a 
 

Via/Piazza n. 
 

C.a.p. 
 

Codice Fiscale 
 

Indirizzo e-mail 
 

Tel. Abitazione Tel. Cellulare 
 

 
propone 

la propria candidatura relativa alla “Manifestazione di evidenza pubblica per chiamata diretta di personale 
TUTOR” per lo svolgimento del corso “ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA”  
 
A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni e 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 

di essere nato/a a ____________________ il ____________, di risiedere a _______________ C.A.P. 
________, Via __________________________________________, n. ______ 
 di essere cittadino italiano  ovvero   di essere cittadino del seguente paese dell’Unione 

Europea:_________________ 
  di godere dei diritti civili e politici; 
  di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________; 
 di essere in possesso delle competenze ed esperienze richieste dal suddetto profilo come da allegato 

Curriculum Vitae; 
 che tutti i dati e le informazioni riportati sulla presente domanda sono veritieri; 
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Unione europea 
Fondo sociale europeo Regione Siciliana 

Assessorato Lavoro, 
Previdenza Sociale, 

Formazione Professionale 
ed Emigrazione 

 

 che tutti i dati e le informazioni riportati sull’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero, e che i 
titoli e le esperienze riportati nello stesso sono realmente posseduti; 

 di essere iscritto all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976 dal __________  (indicare 
la data di primo inquadramento nel profilo per cui si concorre) ovvero    di non essere iscritto 
all’Albo dei formatori, di cui all’art. 14 L.R. n. 24/1976     

 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione 
 che il proprio stato di occupazione è il seguente: _________________________________________ 

 
 
Luogo e Data            FIRMA  
_________________ ____________            _____________________________________ 
                             (sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________al fine di consentire il 
corretto svolgimento delle attività previste dalle leggi nell’ambito delle quali il progetto è approvato, e degli 
adempimenti previsti dalle norme vigenti,  

 
AUTORIZZA 

 
la Green Life Soc. Coop. al trattamento dei propri dati personali forniti all’Ente ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Luogo e Data                      FIRMA  
_________________ ____________           ______________________________________ 
            (sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000) 
 
 
Documenti Allegati:  
 
 Curriculum vitae in formato europeo                              
 Copia del titolo di studio o autocertificazione                 
 Copia valido documento di riconoscimento            
 Copia codice fiscale   
             


