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         Spett.le 
       C.U.R.S Soc. Coop. 

     Via N. Garzilli, 34 
        90141 - PALERMO 

 
 
 

Istanza di inserimento nel Catalogo di Profili Prof essionali dell'INMP- 
Sicilia 

(redatta ai sensi del DPR 445/2000) 
Il/la sottoscritt__________________________________________________________: 

nato/a __________________________________________  il __________________ , 

Codice Fiscale:________________________________ 

residente a ______________________________________________ prov. ( _______ ) 

in via _____________________________________________________n. _________ : 

Tel./cell._________________________E.mail:________________________________ 

CHIEDE 
di essere inserito nel Catalogo dei Profili Professionali dell'INMP Sicilia per la seguente 
area di competenza e figura professionale: 

□  Area comunicazione linguistico-culturale 

(figura  professionale)___________________________________________________ 

□  Area socio-psico-pedagogica-educativa 

(figura  professionale)___________________________________________________ 

□  Area sanitaria e socio-assistenziale  

(figura  professionale)___________________________________________________ 

□  Area giuridico/amministrativa/gestionale/tecnica 

(figura  professionale)___________________________________________________ 

□  Area profili esecutivi 

(figura  professionale)___________________________________________________ 

 
A tal fine avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 
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DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

1. Di essere nat __ a ________________________________  il _________________ , 

2. Di essere residente a _____________________________________  prov. ( _______ ) 

3. In via ________________________________  n. ______  dal __________________ 

4. Di essere cittadino italiano/straniero (in possesso di regolare titolo di permanenza) 

____________________________________________________________________ 

5. Di godere dei diritti politici. 

6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 

7. Di aver conseguito il titolo di studio di _______________________________________ 

nell'anno _______________________  con voti ____________________________ 

presso ______________________________________________________________ 

8.  Di avere conseguito le seguenti specializzazioni/master/ corsi di 

perfezionamento/formazione:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Di conoscere le seguenti lingue straniere:  

Lingua:_______________________ Livello:__________________________________ 

Lingua:_______________________ Livello:__________________________________ 

Lingua:_______________________ Livello:__________________________________ 

10 Di avere maturato le seguenti esperienze di lavoro/volontariato nei settori di 

riferimento dell'avviso: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Di essere a conoscenza e accettare che, ai sensi dell'Art. 7 del Bando, le necessarie 

comunicazioni gli verranno trasmesse per posta  elettronica, all'indirizzo fornito, e che 

rimane a propria cura e responsabilità la comunicazione immediata di eventuali 

variazioni dello stesso;  

12. Di essere a conoscenza e accettare che, ai sensi dell'Art. 5 del Bando, il possesso dei 

titoli dichiarati con la presente istanza non costituisce per questo ente  alcun obbligo di 

inserimento nel Catalogo dei Profili Professionali dell'INMP Sicilia  
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13. Di essere a conoscenza e accettare che, ai sensi degli Artt. 1 e 4 del Bando, 

dall'eventuale inserimento nel Catalogo dei Profili Professionali dell'INMP Sicilia non 

deriva alcun obbligo di conferimento di incarichi. 

 

_____________, data __________________ 

Firma 
 

_________________________ 


