
 

 
 

 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Spett.le 
CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 
C.da Cuccubello n. 41/A  
98076 – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME* NOME* 

 

Luogo di nascita* Provincia* Data di nascita* 

   

Codice Fiscale* Comune di residenza*  Provincia* 

Via*  N.* CAP* Telefono*      Cellulare 

E-mail*   PEC 

Domicilio in (solo se diverso dalla residenza) Via/Piazza                                                          CAP       

Titolo di studio* 

Eventuali altri titoli posseduti 

 
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori

  

DOMANDA DI CANDIDATURA 
D.D.G. di finanziamento n. 176 del 24/02/2021 

G.U.R.S. n. 9 del 05/03/2021 
 

PROGETTO NUOVE OCCUPAZIONI 
ID PROGETTO: 116 

  
CORSO: OPERATORE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
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CHIEDE 

Di partecipare al Bando di selezione allievi per il seguente corso: 
 
Titolo corso: OPERATORE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   Id corso: 217 
Ore corso: 390 
Ente attuatore: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GEOMETRI E TURISMO “E. FERMI” 
Sede di svolgimento: Via Pitagora n. 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, e consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 
la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n° 
44528/12/2000)  

DICHIARA 
 

Di possedere al momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo i seguenti 
requisiti: 

• Giovani o adulti disoccupati o in stato di non occupazione.  
• Di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare): 

                  Diploma di scuola secondaria superiore: _____________________________________ 
Titolo equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa 
vigente_______________________________________________________________.  

 

Dichiara infine di essere a conoscenza, come richiesto dal Bando di selezione allievi, che 
l’accettazione della presente domanda è subordinata a un processo di selezione in caso di 
soprannumero.  
 
Si allega alla presente:  
§ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
§ Copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per 

l’Impiego; 
§ Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
§ Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 
§ Allegato 2 – Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali; 
§ Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE. 

 
 

  ,  ________________________________ 
Luogo e data Firma del Dichiarante 

 


