
  

ATS COMPOSTA DA:

 CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0129

CUP:  G75E12000400009

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI
Il/la sottoscritto/a, 

Cognome_______________________________ Nome__________________________

Luogo di nascita ________________________ Provincia ____   Data di nascita__________

Comune di residenza _____________________ Provincia ____

Indirizzo __________________________________________________________ CAP ____________

Telefono abitazione ____________________________ Cellulare ________________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
esercente la potestà/tutela1 sul minore
Cognome_______________________________ Nome__________________________

Luogo di nascita ________________________ Provincia ____   Data di nascita__________

Comune di residenza _____________________ Provincia ____

Indirizzo __________________________________________________________ CAP ____________

Telefono abitazione ____________________________ Cellulare ________________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

1 cancellare la voce che non interessa: 
       se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela 
       se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà
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CHIEDE
per il minore di essere ammesso alle prove selettive del progetto “START UP”, presso la sede di2:

• □ Via A. Giardina n° 10 – Palermo

• □ Via G. Mazzini n° 205 – Agrigento

• □ Via Sardegna n° 17 - Caltanissetta

A tal uopo
DICHIARA

• che il minore è cittadino italiano ovvero è cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno ovvero 
presente legalmente sul territorio  italiano

• che il minore risiede in uno dei comuni della Regione Siciliana
• che il minore ha assolto l'obbligo scolastico e che possiede il seguente grado di istruzione_______________

             ______________________________________________________________________________________
• di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni contenute
• di autorizzare il minore alla partecipazione alle attività progettuali in caso di esito positivo delle eventuali  

selezioni
• di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/03 
• che le comunicazioni inerenti le attività progettuali relative al minore dovranno essere inviate al sottoscritto/ 

al minore3 ai recapiti sopra indicati.

Si allega alla presente la seguente documentazione relativa al minore:
• Copia documento di identità
• Codice Fiscale
• Certificato di Residenza 
• Curriculum scolastico e professionale
• Certificato di Disponibilità al lavoro
• Copia dei titoli di studio posseduti o certificazioni sostitutive
• Certificazioni, attestati o quant'altro pertinente l'oggetto del corso e utile ai fini della valutazione di cui all'art.4 

del bando 

Inoltre, solo per i candidati ai posti non soggetti a riserva:
• Certificazione  ISEE del nucleo familiare per l'anno fiscale 2011 rilasciata da CAF o altri soggetti autorizzati 

(in assenza della certificazione il punteggio assegnato ai fini della valutazione per la voce corrispondente 
sarà pari a 0)

Luogo e data______________, ___/___/______ Firma
_____________________________
(allegare documento di identità del  firmatario)

2 Indicare esclusivamente una sede
3 Cancellare la voce che non interessa.


