DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALL’INCARICO
Il/la sottoscritto/a nome____________________________ cognome_________________________________
con Codice Fiscale _______________________________
in base alle disposizioni di cui agli artt.3, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole nel caso in cui vengano rilasciate
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (art. 76), è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed
incorre, altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75, candidato per:
Tutoraggio (Azione 3 – Tirocinio lavorativo in imprese o in laboratori tecnico pratici interni)
DICHIARA
1. di essere nato a _________________________________ Prov. __________ il ______/______/_________
2. di essere residente in (indicare città o località) ________________________________ alla via (indicare indirizzo completo
di numero civico) __________________________________________________________
3. di essere domiciliato in (indicare solo se diverso dalla residenza) _________________________________________________
4. alla data odierna:
 di essere iscritto al centro per l’impiego
(in caso affermativo indicare dove_____________________________)
 di non essere iscritto al centro per l’impiego
5. di essere, in data odierna,
 occupato

 disoccupato

6. di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione all’impiego promosso nel Bando Pubblico di Selezione per
l’individuazione di personale esterno così come definito nell’avviso 10/2016 – Regione Siciliana quali: 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;
7. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione all’impiego promosso nel Bando Pubblico di Selezione per
l’individuazione di personale esterno così come definito nell’avviso 10/2016 – Regione Siciliana quali, per gli iscritti all’Albo:
dichiarazione di appartenenza all'Albo dei formatori, di cui all'art. 14, L.R. n. 24/1976; titolo di studio e/o titoli formativi
pertinenti ai moduli oggetto della candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza; comprovata esperienza didattica e/o
professionale entrambe in contesti coerenti con le attività oggetto della candidatura, sulla base di quanto disposto con D.D.G. n.
966 del 19/03/2013;
8. di aver frequentato e concluso la scuola dell’obbligo e anche di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il
titolo di studio, cioè licenza media, superiore o diploma) _________________________________________________________
conseguito nell’anno __________ presso la scuola ______________________________________ (indicare nome dell’istituto
scolastico e sede);
9. di essere disponibile allo svolgimento dell’incarico/degli incarichi per il/i quale/i sottopongo la personale candidatura, in
riferimento a quanto riportato nel bando pubblico di selezione per l’individuazione di personale non docente – Avviso 10/2016
Regione Siciliana PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI
SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE pubblicato dall’Ente Smart Job S.p.A.
Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

________________________________

________________________________
Firma

Luogo e data
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