ALLEGATO A
Oggetto: Candidatura per la selezione di personale non docente a valere su
Avviso n. 10/2016, REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI, PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI
PER L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________________________ Prov. _______
il ______________ e residente in ____________________________________ prov. _______ Via ___________________________________
CAP___________ C.F. __________________________ P. Iva _________________________ Tel. fisso __________________________
Cell. ______________________ E-mail ______________________________________
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli
articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la presente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 del
30 giugno 2003, dall’art.13 del regolamento europeo n. 679/16 e ss.mm.ii.;
Dichiara:










essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di essere iscritto all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/976;
di non essere iscritto all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976;
di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura così come dichiarato
nell’Allegato B;
indicazione dello Stato di occupazione __________________________________________________________________________
di aver preso visione del bando e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

A tal fine, propone la propria candidatura e manifesta la disponibilità a collaborare nell’ambito dell’Avviso di cui in oggetto per l’attività di
tutoraggio relativa all’ all’Azione 3 – Tirocinio lavorativo in imprese del territorio di riferimento o in laboratori tecnico pratici interni
al Carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.
Si allega alla presente:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia Codice fiscale;
3. Copia del titolo di studio o autocertificazione accompagnata da un documento di identità valido;
4. Curriculum vitae in formato europeo firmato in originale ed in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
5. Scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (Allegato B);
6. Eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione accompagnate da un documento di identità valido.

________________________________

________________________________
Firma

Luogo e data

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________ in seguito alla presa visione sulla pagina web dedicata
www.smartjobspa.it/privacy dell’informativa sulla privacy della Smart Job SpA Agenzia per il Lavoro, consapevole che i propri dati forniti con i
modelli A, B, C e relativi documenti allegati saranno trattati esclusivamente per le finalità di selezione previste dall’Avviso in oggetto, ne autorizza
il trattamento. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in forma automizzata e comunque nel rispetto del DGPR n. 679/16

________________________________

________________________________
Firma

Luogo e data
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