Spett.le FORMA. Azione srl
Via L. Catanelli 19
06135 Ponte San Giovanni - Perugia

Ricevuta il

Prot. N. ___________

alle

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(Compilare tutti i campi - Scrivere in stampatello e leggibile)
La/Il sottoscritta/o

Nata/o a

Cognome

Nome

Comune

Prov.

il

Codice fiscale
Comune

cap

Residente a
n°

Via

Domiciliata/o a

Comune

cap

(se diverso dalla residenza)
n°

Via

recapiti telefonici

fisso ___________________________________ cellulare __________________________________________________

E-mail o PEC

______________________________________________

@_______________________________

delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

CHIEDE
di essere ammessa/o alla SELEZIONE per il corso:

FUNDRAISER per il TERZO SETTORE -

cod. provv. 49/2017

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020

a tal fine, dichiara



(nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli
la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, ai sensi dell'art 3 del D.P.R. n 445/2000





di essere inoccupato o disoccupato
modifiche)
di essere inoccupato o disoccupato

nel caso di cittadini stranieri compilare sotto

di essere cittadina/o

*


almeno 24 mesi (allegare attestazione Centro

per l'Impiego)

di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia

di essere in possesso del Diploma di scuola Superiore di Secondo Grado: _____________________________________________

conseguito il



Scadenza permesso: ________ /________ /________

(ulteriore titolo di studio)

presso

di essere in possesso di:

conseguito il

presso

a tal fine allega:







curriculum vitae firmato con indicazione delle esperienze (in essere o concluse) di
nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero
volontariato, indicando struttura ed anno

iscrizione ad uno dei Centri per l'Impiego della Regione Umbria
copia permesso di soggiorno (per cittadini non UE )
copia attestazione di competenze linguistiche in italiano almeno pari a livello B2

(per i cittadini stranieri)






copia della documentazione originale
traduzione giurata
equiparazione
dichiarazione di valore

NOTA BENE : I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico (21/03/2018).

Data ____/____/2018

Firma __________________________________________________

