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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    

Dati candidato/a 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ Prov______  il ____________________________________ 

Cod. Fisc. 

 

Residente a ___________________________Prov_____Via _______________________________________________ 

Recapiti: Tel. _____________________________ Cell. ___________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’ammissione al Corso “Responsabile del coordinamento dei reparti dell’organizzazione e della gestione del 
personale di struttura turistica/di ristorazione” finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico FG/05/2014  - rientrante 
nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione dei piani di attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013 delegate 
alla Provincia di Foggia – Asse II – Occupabilità “Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani laureati”, 
-  approvato con Det. Dir. N. 174 del 17/01/2014 e  pubblicato sul B.U.R.P. n.10 del 23/01/2014, approvazione 
graduatoria di merito con Det. Dir. N. 1238 del 08/05/2014, pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 15/05/2014   - cod. 
progetto PORII66FG0514002.01 -   

 
 

Si allega la seguente documentazione: 
� Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validità 
� Copia del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria 
� Copia del titolo di studio posseduto* 
� Certificato di stato occupazionale rilasciato dal CpI (in originale); 
� Copia di altri titoli/Certificazioni (es. Certifica zione ECDL o EIPASS, Certificazione di Lingua Inglese, Attestati di 

specializzazione…) 
� Se cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno 
 
 
*  Se cittadini stranieri, copia della Dichiarazione di Valore del titolo di studio o copia della Traduzione Giurata del  titolo di 
studio 
 
 

Foggia, _____/_____/2014        Firma candidato/a 
 

____________________________ 
 

Il sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro 
trattamento anche informatico da parte del CNIPA PUGLIA per le finalità di cui alla selezione/partecipazione al corso 
sopra menzionato, con le modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e/o 
cancellazioni dei dati stessi. 
  
Foggia, _____/_____/2014        Firma candidato/a 
 

____________________________ 
 
Note: 

                

 
PROT. N°____________ 
 
DATA_______________
___ 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 46 e 47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a_____________________  il _____________ Cod. Fiscale_________________________________________ 
 
Residente a ___________________________Prov_____Via _______________________________________________ 

 

DICHIARA DI 

 
� essere residente in _________________________________________________________________________ 
� avere compiuto il diciottesimo anno di età 
� essere cittadino/a __________________________________________________________________________ 
� essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
Laurea in  _______________________________________________ conseguita nell’anno ______________ 
 

presso _______________________________________________ di______________________________________ 
 

 
� essere inoccupato/a o disoccupato/a ed intenzionato/a a qualificare le proprie competenze; 
� impegnarsi a frequentare l’attività formativa per almeno il 70% delle ore previste, così da non compromettere 

la frequenza al corso;  
� essere a conoscenza del fatto che, in caso di superamento dei n.18 candidati allievi previsti dal progetto, sarà 

effettuata una prova di selezione; 
� essere a conoscenza di tutti i dettagli relativi al Corso “Responsabile del coordinamento dei reparti 

dell’organizzazione e della gestione del personale di struttura turistica/di ristorazione”  
 
 
PER I CITTADINI STRANIERI: 

� essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, in regola con le normative vigenti 
� essere in possesso di: 

� Dichiarazione di Valore del titolo di studio 
� Traduzione Giurata del titolo di studio 

 
 
 
Foggia,_____/_____/2014           Firma candidato/a 
 

________________________________ 
 

 
NB: si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 


