
Regione Siciliana

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE RISORSE UMANE 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

Priorità 3: Formazione giovani 

IL FUTURO NELLA BIOENERGIA - PROGETTO INTEGRATO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE 

CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-816

CUP: G79J14001110001

Corsi:  “Tecnico per la valorizzazione delle risorse naturali – id 2691

Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti – id 3023”

Nome:_______________________________ Cognome:____________________________

Nato/a a:_________________________________ il:_______________________________

CF: ______________________________________________________________________

Residente a _________________________ via____________________________________

Tel__________________________Mail__________________________________________

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere,  di  formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
 di aver preso visione dell'Avviso  per la selezione di risorse umane esterne da impiegare nel 

progetto: 
 di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per la selezione;
 di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:.........................................................................
 di essere in possesso di una esperienza professionale pari a …..........anni
 di essere in possesso di una esperienza didattica pari a …..........anni



CHIEDE 
di partecipare all'avviso di selezione  per il reclutamento di risorse umane esterne da impiegare
nell’ambito  del progetto  “IL FUTURO NELLA BIONERGIA – PROGETTO INTEGRATO PER
LO  SVILUPPO  SOSTENIBILE”cod.  CIP:  2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-816  ID
progetto:  796   -  a valere su Avviso 20/2011 – III Annulità 2014/2015 -  del DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  Piano straordinario
per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani Priorità 3: Formazione giovani 
 
Denominazione modulo Corso n. ore

E  tal fine dichiara: 
 essere cittadino Italiano o di uno degli Stati Membri dell'UE;
 godere dei diritti civili e politici;
 non  avere  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali;

 possedere i requisiti tecnici e professionali necessari per l'insegnamento dei moduli per i
quali propone la  candidatura

Dichiara altresì di essere consapevole che:
 l'Ente gestore provvederà ad avviare procedure di selezione esclusivamente per quei profili 

professionali per i quali non si siano individuati collaboratori presenti nell'Elenco della 
Mobilità orizzontale in osservanza di quanto dichiarato nel presente Avviso 

 rimane sotto la propria personale responsabilità la compatibilità con altri eventuali incarichi 
affidati da altri enti;

 che le  date  ed  orari  di  svolgimento  dell'incarico  saranno stabiliti  e  comunicati  dall'ente
gestore e potranno essere soggetti a modifica  unilaterale da parte dello stesso con preavviso
di 72 ore; eventuali indisponibilità comporteranno la revoca automatica dell'incarico 

Si allegano alla presente:
a) copia documento di identità valido;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del/i titoli di studio;
d) curriculum vitae in formato europass in autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 e relative informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
e) eventuale ulteriore documentazione idonea a valutare la professionalità e la capacità a svolgere
l’incarico per cui si presenta la candidatura.

Luogo________Data_____________  Firma del Richiedente
        _______________________



Acquisizione del consenso dell'interessato
(art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, dichiaro di essere stato informato, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.  13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato) _____________________________

· presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate

Do il consenso [ ] Nego il consenso [ ]

· presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità
su indicate.

Do il consenso [ ] Nego il consenso [ ]

Luogo________Data_____________

 Firma del Richiedente
       _______________________


