








                                            
“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione 

di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ” 
  

ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46-47 del DPR 445/2000) 

 
 
La/Il Sottoscritta/o _______________________________________ Nato a 
______________________  
il _________________ residente in via____________________________ a __________________  
Tel ___________________ mail _____________________________________________________  
Avendo preso visione, ed accentando i termini, della Riapertura Bando Allievi del 05/06/2018,  
presenta la propria candidatura per la frequenza del corso _ID 2796 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA 
E COMUNICAZIONE DEI DISABILI e dichiara consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000:  
 di essere disoccupato/inoccupato ai sensi del D.Lgs n.150/2015;  

 di essere residente o domiciliato nella Regione Siciliana;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:_________________________________  
 
Segnare una sola delle 4 successive opzioni  
 di essere pre-iscritto in altro Ente per lo stesso profilo formativo, nel comune di Palermo;  

 di essere pre-iscritto in altro Ente ad altre tipologie corsuali;  

 di essere già iscritto in lista d’attesa presso codesto Ente;  

 di non rientrare in nessuno dei precedenti 3 casi.  
 
Allega alla presente:  
• Copia documento di riconoscimento  
• Copia Codice Fiscale  
• Copia disponibilità al lavoro DID  
• Copia titolo di studio o autocertificazione  
• Copia permesso di soggiorno se extracomunitario  
 
Inoltre:  
 Allega alla presente copia del patto di servizio aggiornato rilasciato dal centro per l’Impiego 
competente  

 Si riserva di presentare il giorno di selezione il patto di servizio aggiornato rilasciato dal centro per 
l’Impiego competente  
 
lì, __________________ Firma del/la dichiarante___________________________________ 
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