Prot. _______/_________ del____________

Ric. N. ____________del ______________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
PER N. 16 POSTI PER IL CORSO

“TECNICO DELLA COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE WEB BASED”
Corso per acquisizione di competenze 315 Ore
CUP. F84J18000300009
Avviso Pubblico pluriennale "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane "
Asse I, Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5, Asse II, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° N. G11830 del 25/09/2018
Soggetto Attuatore MINERVA SAPIENS SRL – UNIPERSONALE

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
Nato/a a…………………………………………….prov. ………. il ………………..………………
C.F. …………………………………………….…………………………………………………….
Recapiti telefonici ………………………………………………...…………………………………….
chiede di essere ammessa/o a partecipare al BANDO PUBBLICO per la selezione al corso in oggetto

a tal fine dichiara

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

 di essere nata/o a ..............................................................................… il ...............................…………;
(luogo e provincia)

(giorno - mese - anno)

 di essere residente o domiciliato da almeno 6 mesi nella Regione Lazio
RESIDENZA …………………………………………………………………………………….……
(luogo e indirizzo esatto)

DOMICILIO …………………………………………………………………………………………;
(se diverso dalla residenza)

 di essere iscritto al Centro Per l’Impiego di ………………………...……..……………….……;
 di NON essere iscritto al Centro dell’Impiego e di impegnarmi ad effettuare l’iscrizione entro la data
ultima di presentazione delle candidature CONSEGNADO IL PAI entro il 19/12/2018 (I destinatari
dell’intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI ed aver sottoscritto il Piano di Azione Individuale- PAI);
 di essere inoccupata/o o disoccupata/o
 di essere in possesso del titolo di studio secondario di secondo grado quinquennale;
 di essere consapevole che se cittadino straniero dovrà dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua
italiana attraverso un breve colloquio orale;

 di essere consapevole che l’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive
(colloquio, test, ..) saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria degli idonei alla selezione
verrà stilata sulla base della correttezza dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive.
Compilare anche il retro

Il/la sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione le/gli venga fatta al seguente indirizzo email
........................................................................................................................................................... impegnandosi
a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che MINERVA SAPIENS
SRL sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla presente

 Curriculum vitae firmato (obbligatoriamente)
 titolo di studio (obbligatoriamente) –È valida anche l’autocertificazione
 documento di identità in corso di validità (obbligatoriamente)
 permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari obbligatoriamente)
 PAI (consegna obbligatoria entro il 19/12/2018)
 Altro ……………………………………………………………………………

Firma_________________________

Informativa:

Si Autorizza il Centro al trattamento dei dati personali. Il trattamento viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.).
La informiamo che:
a) I suoi dati personali identificativi e sensibili, eventualmente acquisiti, anche presso terzi, saranno utilizzati - nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e
di segreto - esclusivamente per le finalità connesse al corso/convegno professionale e per le nostre comunicazioni.
b) Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati saranno, inoltre, trattati e
conservati con strumenti informatici.
c) Il titolare del trattamento è "MINERVA SAPIENS S.R.L. UNIPERSONALE -PIAZZA DEI NAVIGATORI, 8H 00147 - ROMA".

__________________ il ____________

Firma________________________

