ALLEGATO 1

Domanda di candidatura
Spett.le Speha Fresia
Pec: spehafresia@pec.it
Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di FORMATORE/INSEGNANTE DI SOSTEGNO a valere
sull’avviso 30/2019
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov. ________ il ___________________
C.F._______________________ residente a ________________________________ prov.________
in ____________________________________________________________ n. ________________
indirizzo di posta elettronica_________________________________PEC____________________________
Tel./Cell.__________________________________
MANIFESTA
La volontà a candidarsi per l’affidamento dell’incarico di: FORMATORE/ INSEGNANTE DI SOSTEGNO per il
seguente corso:
ID CORSO

ID EDIZIONE

Denominazione Corso

Sede

401

505

OPERATORE GESTORE IMPRESA DI PULIZIA

275

512

ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE
VERDI

CANICATTINI BAGNI VIA
VITT. EMANUELE, N. 432C

275

348

ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE
VERDI

CANICATTI’ VIALE GIUDICE
SAETTA, N. 75

ARAGONA VIA
ROSA, N. 41

S.

LA

Segnare con una X il corso prescelto per la candidatura

Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
Dichiara:
Sotto la propria responsabilità di:

SPEHA FRESIA società cooperativa
Sede legale P.zza F. De Lucia, 35 00139 ROMA
Sede accreditata per la Sicilia Viale Giudice A. Saetta, 75 – 92024 CANICATTI’ (AG)
www.speha.fresia.eu

1. essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti dalla normativa
vigente;
2. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _________________;
4. di godere dei diritti politici;
5. di non aver riportato condanne penali;
6. di non avere procedimenti penali in corso;
7. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
8. di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da CCNL della
Formazione Professionale;
o di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 4292 del 08/08/2019
o ovvero essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018
9. di possedere n. _____ anni di esperienza professionale come formatore/tutor;
10. di possedere n. _____ anni di esperienza didattica come formatore/tutor;

11. di aver preso visione del Bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste;
Luogo e data__________________

Firma_______________________________________
Consenso acquisizione dati personali
Si autorizza acquisizione ed il trattamento dei dati necessari ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Reg.UE679/2016 i
dati forniti dal richiedente saranno raccolti presso la SPEHA FRESIA SOCIETA’ COOPERATIVA per le finalità di
gestione della procedura di affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche
successivamente alla conclusione della procedura stessa per le finalità medesime.
Luogo e data__________________
Firma_______________________________________

Si allegano:
-

Fotocopia documento di identità in corso di validità

-

Fotocopia Codice Fiscale

-

Curriculum vitae datato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
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