PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2014-2020

Avviso n. 8/2016
“ Per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia”

DOMANDA DI PRE-ISCIZIONE AL CORSO PER
“COLLABORATORE DI SALA E BAR”
Sede di svolgimento: CASTELL’UMBERTO
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana

Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________,

nato/a a ___________________________________________________ il _______________________,
Codice Fiscale__________________________________________________________________, residente a
____________________________________, Via _______________________________________________
n. civico ____________, C.A.P.________________, Tel. (rete fissa) _______________________________,
Cell. ______________________________, e-mail ______________________________________________,

CHIEDE
di partecipare al corso per “Collaboratore di sala e bar” realizzato dalla Società Cooperativa Sociale Faro
85 a Messina e a tal fine dichiara:
1. di possedere la cittadinanza:
 Italiana
 Comunitaria
 Extracomunitaria
2. di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________________________
3. di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
4. di trovarsi nella seguente condizione professionale:
 in cerca di prima occupazione
 disoccupato/a o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico)
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5. di  non avere presentato /  avere presentato
analoga istanza per l’ammissione alla partecipazione a corsi regionali cofinanziati dal FSE e di essere
consapevole che non è consentito frequentare contemporaneamente altri corsi di Formazione Professionale,
cantieri o scuola secondaria
6. di non avere frequentato, in precedenza, altro corso di eguale qualifica con esito positivo.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è
subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di
soprannumero, di essere oggetto di una selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003, dopo aver letto l’informativa predisposta dalla Società
Cooperativa Sociale Faro 85 ONLUS, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che fra i dati da trattare, in talune circostanze ve ne
potrebbero essere alcuni che rientrano nel novero dei dati “sensibili” ai sensi delle disposizioni in vigore.
Il/La sottoscritto/a esprime, altresì, il consenso alla comunicazione dei dati in questione alle aziende ed agli
organismi che saranno contattati dall’Ente nei limiti derivati dalle finalità per le quali dette comunicazioni
verranno effettuate.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità degli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Data ____________________
FIRMA
_________________________________

