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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________   il   _________________________________ 

residente a ____________________________ in Via _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CF ______________________________   Tel.__________________________________________ 

Fax ____________________________________________________________________________ 

e-mail (scriverla in stampatello) ______________________________________________________ 

chiede di essere ammesso a partecipare al 

 

corso   

“Operatore/operatrice per attività di assistenza, orientamento, informazione del 

cliente e allestimento e rifornimento degli scaffali” 
III° Livello EQF – Codice: 5.1.2.1 

 

 POR PUGLIA 2007-13 
 FONDO SOCIALE EUROPEO - 2007IT051PO005 

Approvato con Decisione C(2007) 5767 del 21/11/2007 

Avviso n. BA/02/2014 - ASSE II – OCCUPABILITÀ - “Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali. 

Percorsi integrati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne anche in condizione di disagio”. 

CODICE PROGETTO: PO0713II14BA.2.7 – D.D. n. 4037 del 28/05/2014, pubblicata sul BURP n. 75 del 12/06/2014 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. N445 DEL 28/12/2000  e 

consapevole che chi dichiara il falso vedrà decadere i benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni 

penali previste per le false dichiarazioni  dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, 

 

 



 2 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando:  

 residente nella provincia di Bari; 

 status occupazionale disoccupato; 

 del seguente titolo di studio ___________________________________________________ 

 età non inferiore ai 45 anni. 

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro di essere informato/a che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del progetto (di cui 

all’oggetto) per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la 

sottoscritto/a tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

Si allega alla presente: 

- Cv firmato in originale 

- Certificato o autocertificazione del titolo di studio  

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

- Codice Fiscale 

- Stato Occupazionale 

- D.I.D. (da farsi rilasciare dal proprio Centro per l’Impiego) 

 

 

 

Data ___________                                                                                                                                                                         

            Firma 

 

 


