
 
 

 

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

  

Progetto  

DOLCE VERDE 

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

CUP: G35E12000420009 

  

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 Corso di  

 

□ Pasticcere Cioccolataio 

□ Agricoltore e operaio agricolo specializzato in giardini e vivai e coltivazioni di fiori e piante ornamentali 

 

Il/La sottoscritto/a aspirante allievo/a _____________________________________C.F. 

___________________________________ 

 

DICHIARA 

 

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 essere nato/a a ________________________________________ il ____/____/______  

• di essere residente a ____________________________ in Via 

______________________________________ n. ______ , Recapito Telefonico 

________________________ e-mail _________________________________________  



 
 

 

• di possedere il titolo di studio di: 

________________________________________________________________________  

• di essere iscritto nella lista di disponibilità del Centro per l’Impiego – U.O.(ex SCICA) di 

_______________________  

• di essere a conoscenza che è vietata la partecipazione contemporanea a più corsi e l’iscrizione ad 

altri progetti dello stesso anno formativo in caso di rinuncia ad altro progetto del quale si è 

superato il 5% delle ore di formazione previste;  

• 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 documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 

• Stato di famiglia (obbligatorio); 

• Copia del verbale della Commissione invalidi civili attestante l'invalidità in alternativa, per le 

situazioni di disabilità recente, copia dell'istanza di riconoscimento della stessa; 

• Certificato di pronta disponibilità rilasciato dal Centro per l’Impiego (obbligatorio); 

• Copia del titolo di studio (obbligatorio); 

• Autocertificazione ai sensi della normativa antimafia (obbligatoria). 

 

Firma aspirante allievo/a  

__________________________________ 

 

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 aspirante allievo/a 

________________________ 


