
 
 

 

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

  

 

Progetto  

DOLCE VERDE 

Interventi a sostegno dell’inclusione socio lavorativa di soggetti con disabilità 

n. CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0148 CUP G35E12000420009  

Finanziato ai sensi dell’avviso 1/2011 per la realizzazione di “progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di 

soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – Programma operativo regionale – obiettivo 

convergenza – Fondo Sociale Europeo  2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, REGIONE SICILIANA - 

Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro” 

 

  

Prot. n°___ _ del ____/____/_____  

 

 

Spett. le SAN MARTINO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

Viale Teracati n. 51/M 

96100 Siracusa 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI PER IL PERSONALE 

 

Il/ la sottoscritto/ a __________________________________________________________ nato/ a a 

_____________________________ Prov. (_____) il ________________, residente a 

______________________________ Prov. (_____) Via ___________________________________ 

n.________ CAP___________ telefono________________________, cell. ___________________ E-mail 

______________________, C.F.________________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione del personale per il profilo: 

□ A. Architetto paesaggista 

□ B. Esperto pasticciere 

 



 
 

 

Ai sensi dell’art.3 Decreto lgs del 19/12/02 n.297– art. 46 DPR 28/12/2000 n.445, quanto segue:  

• di essere cittadino italiano o regolarmente residente in Italia  

• di possedere il titolo di studio di: 

________________________________________________________________________  

• che nei propri confronti non sono state riportate condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso. 

 

Allega i seguenti documenti:  

• Copia firmata documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

• CV in formato europeo 

• Autocertificazione ai sensi della normativa antimafia  

• Altri eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di studio e/o a comprova dell’esperienza 

acquisita 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________, lì_______________________ 

 

Firma  

_____________________________ 

 

 

 



 
 

 

Il sottoscritto ESPRIME il consenso previsto ai sensi del D.Lgs. sulla PRIVACY n.196/2003 al trattamento dei 

dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente scheda nonché a fini statistici e per eventuali azioni di 

monitoraggio e followup.  

 

Firma  

________________________ 

 


