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(ALL. A)
Al Consorzio “Madonita Legalità e Sviluppo ”
Via Garibaldi n°13
90028 POLIZZI GENEROSA

OGGETTO: Candidatura alla selezione per giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati di cui
“Progetto Verbumcaudo - Selezione di giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati”, Codice
di riferimento _____________ Profilo professionale _______________ .
Il/la sottoscritta/a…………………………… nato a………………………… il……………………
e residente a…………………..…….in via…………………………….……………….n………C.F.:
…………….....................;
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione di giovani svantaggiati, disoccupati o inoccupati, per partecipare al
corso di formazione finalizzato alla costituzione di una cooperativa sociale per la gestione del
Fondo Verbumcaudo, ai sensi della Legge n°109/96 e dell’art. 48 del D. Lgs. n°159/2011, per il/i
seguente/i profilo/i:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pertanto, ai sensi degli art. 38 – 46 – 47 e 76 del D.P.R. n°445/2000:
DICHIARA
- di essere cittadino italiano;
oppure
- di essere cittadino in altro Stato membro dell’Unione Europea;
oppure
- di essere cittadino non comunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- di possedere una conoscenza di base della lingua italiana;
- di essere residente nel Comune di …………………………;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ...................... (in caso di non iscrizione o di
cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi)
……………………………………………………..;
- di non avere riportato condanne penali per delitti e di non essere stato dispensato o destituito da
servizi di pubblico impiego;
- di essere in possesso di laurea Magistrale/Triennale in ……………….………. conseguita in data
…………........., presso l’Università……………………………………….…. di …………………...;
oppure
- di essere in possesso di Diploma di scuola media superiore in ………………………….
conseguito nell’anno …………........., presso l’istituto…………….………… di …………………...;
oppure

- di essere in possesso di Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) conseguito
nell’anno …………........., presso l’istituto………………………...………… di …………………...;
- di essere in possesso della specializzazioni o qualifica di: …………..…………………….………;
(in caso affermativo indicare nel dettaglio l’ente presso cui è stata acquisita la specializzazione o la
qualifica)………………………………………………………………………………………
- di essere svantaggiato/disoccupato/inoccupato dal…………………e/o di essere regolarmente
iscritto presso l’Ufficio Regionale per l’Impiego di…………………;
- di avere effettuato esperienze di volontariato in attività associative e/o di cooperazione,
(in caso affermativo indicare la ragione sociale ed i dati completi dell’associazione e/o della
cooperativa)………………………………………………………………………………………..;
- di aver maturato esperienze professionali nel settore dell’associazionismo e/o della cooperazione
(in caso affermativo indicare la ragione sociale ed i dati completi dell’associazione e/o della
cooperativa)………………………………………………………………………………………..;
- di avere maturato esperienza nella gestione d’impresa in forma individuale e/o associata (in caso
affermativo indicare la ragione sociale ed i dati completi della impresa)
………………………………………………………………..;
- di aver maturato esperienze lavorative nel settore attinente il profilo di interesse per cui mi
candido
(in
caso affermativo
indicare
nel
dettaglio
l’esperienza
lavorativa)
………………………………………………………………;
- di essere disponibile a partecipare alla costituzione di una cooperativa sociale per la gestione del
Fondo Verbumcaudo ed ha sostenerne gli oneri da essa derivanti;
- di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando e di accettarne senza riserve, tutto ciò in
esso contenuto e prescritto;
Di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando, al seguente indirizzo:
____________________________(indicare solo se diverso da quello di residenza) e che il recapito
telefonico e l’indirizzo posta elettronica, sono i seguenti: _______________________________ .
Allega:
-

Data
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fotocopia del documento di identità;
Curriculum Vitae con firma autografa;
Permesso di soggiorno (se cittadino non comunitario)
Firma

