
Progetto SiciliaNatura
Struttura per la gestione di servizi di turismo sostenibile nelle aree naturalistiche siciliane
Progetto speciale ai sensi dell’art. 26 – legge 845/78

www.sicilianatura.org
Prot. n° Data

La/il sottoscritta/o
Nome Cognome Nata/o il

A Prov.

presa visione del Bando di partecipazione chiede
di partecipare alla selezione per la frequenza al corso di  formazione professionale per “PROMOTRICE/TORE DEL TURISMO SOSTENIBILE” finanziato dal Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professiona-
le e dell’Emigrazione, all’interno del Progetto integrato “SiciliaNatura”

per la provincia di

Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

dichiara
 ai sensi del DPR 445/2000

di essere residente a prov. indirizzo (via, piazza, numero civico...) CAP

codice fiscale telefono abitazione telefono cellulare

indirizzo e-mail

domiciliato a (solo se diverso dalla residenza) indirizzo

titolo di studio conseguito il

presso con la votazione

altri titoli di studio e/o di qualifica professionale posseduti

1

2

3

esperienze lavorative certificate maturate nel settore

1

2

3

Dichiara inoltre di essere disoccupato/a

Si allegano   copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia del codice fiscale, curriculum vitae in formato europeo

Titolo di studio Copia Autocertificazione

Modello di pronta disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa, prevista dal D.lgs 297/2002, vidimato dal CPI competente

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 - Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, letto e compreso l’informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 e rilascia il proprio consenso.

Data

Firma leggibile del richiedente

Copia Autocertificazione

Parte riservata all’ufficio da restituire compilata e firmata dall’operatore al richiedente

Il richiedente

ha presentato domanda di partecipazione al percorso formativo “Promotrice/promotore del turismo 
sostenibile” nell’ambito del progetto SiciliaNatura

Firma operatore


