Allegato 1 modulo di domanda

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
BANDO PUBBLICO
per la selezione di n. 20 partecipanti al percorso formativo:
“FOSBI - Formazione Orientamento Sostegno Badanti Immigrate”
interventi a sostegno dell’inclusione socio – lavorativa di immigrati
C.I.P. n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0094
La sottoscritta ……………………………. nata a ……………………….. (……..) il …………. residente a
……………………………………….
(……..) in via ………………….……………………. n. ……… tel.
……………………….. cell. …………….………. e-mail …………………………………….
CHIEDE
di essere ammessa alla selezione di n. 20 partecipanti al progetto ““FOSBI - Formazione Orientamento
Sostegno Badanti Immigrate” interventi a sostegno dell’inclusione socio – lavorativa di immigrati C.I.P. n.
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0094. A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445

1. :di essere disoccupata inoccupata in cerca di prima occupazione;
2. di essere immigrata regolare nel territorio dello Stato Italiano e di essere residente nel Comune di
………………………………. (…….)
3. di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia;
4. altro (ogni altra informazione utile ad attestare la regolare presenza nel territorio italiano e la
condizione di svantaggio socio-economico) ____________________________________________________

-

Allega alla presente i seguenti documenti:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del codice fiscale;
certificato storico di residenza rilasciato in carta libera;
copia della dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal C.P.I. competente per territorio;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
altro ( ogni altro documento utile ad attestare la regolare presenza nel territorio italiano e la condizione
di svantaggio socio-economico) – Specificare …………………………………….
Luogo e data …………….

Firma
___________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione del bando. La sottoscritta preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza, ai sensi e nei
limiti del D.lgs. 196/2003 al trattamento, trasferimento e diffusione dei dati personali

Firma

___________________________________

