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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

  
*...l... sottoscritto/a .................................................................................................................... 
nato/a il   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
a.......................................................... (...........)  Stato............................................................ 
                (Comune)                                Prov. 
Codice Fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
fa istanza di partecipazione all’intervento indicato: 
 
����  Rif. A) n. 15 posti per “Addetto alla ristorazione” destinato a detenuti presso Casa Circondariale 
 Pagliarelli di Palermo 
 
����   Rif. B) n. 15 posti per “Operatore per la mediazione culturale” destinato a detenuti stranieri presso 
 Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo 
 
����   Rif. C) n. 15 posti per “Addetto alla ristorazione” destinato a detenuti in esecuzione penale esterna 
 
����  Rif. D) n. 15 posti per “Addetto al riciclaggio dei rifiuti” destinato a detenuti in esecuzione penale 
 esterna 
 
 
N.B: * campi obbligatori 
 



 
*Al riguardo dichiara: 
- di essere  1. Uomo �    2. Donna   �  
 
- di avere la cittadinanza: 

1. Italia � 5. Altri paesi 
africani  

� 

2. Altri paesi UE � 6. Altri paesi 
asiatici 

� 

3. Paesi europei non UE � 7. America � 

4. Paesi non UE del 
Mediterraneo 

� 8. Oceania � 

 
 
- *di risiedere in Via/Piazza........................................................................................................... 
n° ........... Località ................................................................................................................... 
Comune ................................................................................................................................... 
C.A.P. ........................ Prov.  ..........................................   
 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 
 

di avere il domicilio in Via/Piazza ................................................................................................ 
n° .................... Località  ......................................................................................................... 
Comune  .................................................................................................................................. 
C.A.P.  ....................... Prov:  ..........................................  Tel.  .........../.................................. 
 
*di essere iscritto a:  
Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento �  
      dal (indicare mese e anno)  |__|__|/|__|__|__|__|  
 
*di essere: 
� soggetto in esecuzione di pena  presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo 
� soggetto in esecuzione di pena, con cittadinanza straniera, presso la Casa Circondariale Pagliarelli di  
 Palermo 
� soggetto in affidamento in prova al servizio sociale 
� soggetto in detenzione domiciliare 
� soggetto in semilibertà 
 
* Indicare il titolo di studio posseduto: 

1. Nessun titolo o licenza elementare � 

2. Licenza media o superamento del biennio di  scuola superiore � 

3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico � 

4. Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale � 

5. Qualifica acquisita tramite apprendistato � 

6. Diploma di maturità  e diploma di scuola superiore � 

7. Qualifica professionale post-diploma  � 

8. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) � 

9. Diploma universitario, Laurea di base od altri titoli equipollenti (compreso 
ISEF e Conservatorio) 

� 

10. Master post laurea di base  � 

11. Laurea specialistica � 

12. Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)  � 

 
N.B: * campi obbligatori 



  
Indicare il voto e l’anno di conseguimento : 
1. voto : ........./.................      2.  anno : |__|__|__|__| 
 
 
 
Se in passato ha frequentato e interrotto un corso scolastico di studi/formazione professionale senza 
conseguirne il titolo, indicare tra le tipologie sotto indicate e  l’ultimo anno completato: 
        

       scuola      ultimo anno completato 
1. scuola media inferiore o di base     |__| 
2. biennio scuola secondaria riformata    |__| 
3. triennio scuola secondaria riformata    |__| 
4. istituto professionale       |__| 
5. istituto tecnico        |__| 
6. istituto magistrale      |__| 
7. istituto d’arte        |__| 
8. liceo        |__| 
9. università       |__| 
10. centro di formazione professionale    |__| 
 

 
 
 
 In relazione all'ultimo lavoro svolto, che posizione professionale aveva ? 
(riferirsi all’attività prevalente se svolgeva più attività) 

 
Alle dipendenze come: 

1. Impiegato o intermedio      � 

2. Operaio, subalterno e assimilati     � 

3. Apprendista       � 

4. Lavorante presso il proprio domicilio per conto terzi  � 

5. Altro (specificare........................................................................) � 
 
Autonomo come: 

1. Imprenditore       � 
2. Lavoratore in proprio (negoziante, artigiano, ecc)  � 
3. Collaboratore occasionale o coordinato e continuativo  � 
4. Socio di cooperativa      � 
5. Altro (specificare........................................................................) � 

 
Qual è il settore di attività economica in cui opera  o ha operato? 
 

1. Industria (specificare..............................................................................................................) 
 

2. Agricoltura (specificare..........................................................................................................) 
 

3. Terziario (specificare..............................................................................................................) 
 

4. Artigianato (specificare..........................................................................................................) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
...l... sottoscritt.... ….......................................................................................dichiara infine di essere 
a conoscenza che l'accettazione della presente istanza è subordinata all'effettuazione dell'intervento 
e che in caso di sovrannumero delle istanze rispetto al numero di partecipanti previsti , la stessa è 
oggetto di selezione. 
 
 
 
 
       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Dlgs 196/03 


