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Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

                                             

E.N.E.I.U.S.  

Ente Nazionale per l’Educazione Integrale dell’Uomo nella Società 

Ronco II a Via Tisia n. 1/D  -  96100 SIRACUSA 

Tel. 0931/412904 - Fax 0931/412904 - email eneiusr@virgilio.it  

PROGETTO 

S.I.S.L. - Sistema integrato di sviluppo locale della provincia di Siracusa 

Codice progetto ID 2970 - CUP  G36G13003370003 - CIP  2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602   

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

ESTERNO 

Riservato agli iscritti all’albo degli operatori della formazione 

professionale   

                        Allegato “A” 

 

ISTANZA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………………….……il …………..………………………  

e residente a …………………………………….. in Via………..……………………………………………………, 

C.F…………………………………… tel…………………………., e-mail…………………………..…………….., 

in possesso del seguente titolo di studio………..……………………………………………………………………… 

e iscritto all’Albo degli operatori della formazione professionale con la qualifica professionale di Formatore – decl. 

3.1 del CCNL di categoria, 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la selezione di personale esterno per il progetto “S.I.S.L. – Sistema integrato di sviluppo 

locale della provincia di Siracusa” 
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 CORSO  “MANAGEMENT PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI IMPRESE CULTURALI” 

MODULI D’INSEGNAMENTO (INDICARE IN SEQUENZA I MODULI PRESCELTI) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 CORSO  “OPERATORI PARCHI NATURALI E AREE PROTETTE” 

MODULI D’INSEGNAMENTO (INDICARE IN SEQUENZA I MODULI PRESCELTI) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge per le dichiarazioni false art. 76 del  D.P.R. 445/2000 

 

- di avere preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni in esso previste; 

- di avere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti; 

- che tutte le notizie fornite nella presente domanda corrispondono al vero. 

 

In allegato alla presente si inoltra, pena l’esclusione: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo firmato; 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Copia del codice fiscale; 

4. Stato di famiglia uso assegni familiari o dichiarazione sostitutiva; 

5. Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, da redigere secondo il modello allegato “B”. 

 

Luogo e data  ……………………………… 

 

           FIRMA 

 

              ………………………………………….. 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 l’Ente E.N.E.I.U.S. si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali. 

          

            FIRMA 

 

              ………………………………………….. 


