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Soc. Cons. Ass.For.SEO  
a r.l.  
 
Sede legale:  
Via Bonomo n. 4  

                                    90139 Palermo 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………., 

nato/a a……………………………………Prov……………………………………..il…./.…/.…/……, 

residente a…………………………………via/piazza…………………………………………n…….., 

codice fiscale:……………………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………….. e-mail……………………………………….. 

 PRESENTA 
 

la propria candidatura per la partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di 

personale docente da impegnare per l’annualità formativa 2014/2015 nei percorsi approvati 

nell’ambito dei ”Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza 

lavoro siciliana a valere del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovani - Priorità 3: 

Formazione Giovani”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 dichiara: 

 

- di essere cittadino italiano o di altro paese membro dell’UE; 

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non aver procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………... con votazione finale..……….. 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno 

presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 

- di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo. 

 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato Europeo;  

- copia di documento di identità in corso di validità; 

- copia codice fiscale; 

- Fotocopia dei titoli di valutazione; 

- Autodichiarazione dei titoli di valutazione 

- Altri titoli ed attestazioni 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza l’Ente Ass.For.SEO 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti 

dalla legge. 

Luogo e data_______________________    Firma______________________ 
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ELENCO MODULI PRESCELTI DAL CANDIDATO 

Indicare con una X nella colonna selezione i moduli per cui si intende partecipare  

 
 

TITOLO INTERVENTO “Percorsi di formazione nei settori del turismo e dei servizi”  

  PROGETTO ID 2236 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-502 

CUP G49J14001240001 -  

Ambito formativo FORGIO: ID 3912  

DDG n. 3070 del 04/06/2015 

 

 

 

 

 

 

Titolo corso: Operatore linguistico - ID corso:  3912 

Sede di AGRIGENTO 
 

MODULO ORE SELEZIONE 

Tedesco 1 

 

84  

Tedesco 2 

 

54  

 

 

 


