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  Spett. le  CNIPA PUGLIA 
O.S.S.  (RTS)  Sede Operativa di Taranto 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  Via Temenide 115,  
  74121 Taranto 
 

DATI CANDIDATO/A ALLIEVO/A 
 
Il/La Sottoscritto/a (COGNOME)___________________________________  (NOME)___________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________Prov. __________ il ________________età_______ 

Cittadinanza___________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale 

Residente a ________________________________ Prov_______ Via_________________________________ 

Domiciliato a _______________________________Prov________ Via _______________________________ 

Recapito abit._____/____________Cell.______/______________E- Mail______________________________ 

In possesso del seguente titolo di studio_________________________________________________________ 

Conseguito presso ___________________________________________________di_____________________ 
(Ai sensi dell’art. 76, D. P. R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

C H I E D E 
 

l’iscrizione al Corso per “Operatore socio-sanitario (O.S.S.)” - Progetto Linea 1 - Cod. progetto PO0713II120941 
finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 5/2012 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore 
Socio-Sanitario (O.S.S.)”– Asse II Occupabilità-  con Det. Dir. n. 904 del 16/10/2014, BURP n. 148 del 23/10/2014 - 
Scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 862 dell’11/11/2013 così come modificate da AD. N. 305 del 21/05/2014 - 
c/o sede operativa dell’Organismo di formazione CNIPA Puglia di Taranto in Via Temenide 115 in RTS con 
FORMARE PUGLIA, in via Temenide 117. 
 
 

Documentazione obbligatoria da allegare alla presente (non sono accettate le Autocertificazioni): 
 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 del Modello ISEE (relativo all’anno fiscale 2013) 
 Copia del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri) 
 Dichiarazione di Valore del titolo di studio o copia della Traduzione Giurata del  titolo di studio (se cittadini stranieri) 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra menzionati attestanti il 
possesso dei requisiti di accesso determina la non ammissibilità della domanda e che l’accettazione della stessa è subordinata 
all’effettuazione del Corso. 

 
 

Taranto, _______________        Firma candidato/a 
 

____________________________ 
 

 Il sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate, esprime il consenso al loro 
 trattamento anche informatico da parte del C.N.IP.A. Puglia per le finalità di cui alla iscrizione/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. 
 

 Taranto, _______________        Firma candidato/a 
 

_____________________________ 
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DICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a (COGNOME)_______________________________________________________  (NOME)_______________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________ Prov________  il ___________________________________ 

Codice Fiscale 
 

Residente a ____________________________Prov______Via ______________________________________________ 

Recapiti: Ab. ___________________________________ Cell. ______________________________________________ 

E-mail_________________________________________E-mail PEC_________________________________________ 

nella qualità di iscritto candidato alle selezioni del Corso per “Operatore socio-sanitario (O.S.S.)” - Progetto 
Linea 1 - Cod. progetto PO0713II120941 finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 5/2012 “Percorsi 
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)”– Asse II Occupabilità – con 
Det. Dir. n. 904 del 16/10/2014, BURP n. 148 del 23/10/2014 - Scorrimento delle graduatorie approvate con A.D. n. 
862 dell’11/11/2013 così come modificate da AD. N. 305 del 21/05/2014 - c/o sede operativa dell’Organismo di 
formazione CNIPA Puglia di Taranto, via Temenide 115 in RTS con FORMAREPUGLIA Via Temenide 117; 

D I C H I A R A    D I 
 

- essere a conoscenza di tutti i dettagli relativi al Corso “Operatore socio-sanitario (O.S.S.)”- Avviso 5/2012, 
Progetto Linea 1 - Cod. progetto PO0713II120941; 

- essere a conoscenza che i posti per il progetto sono n. 18; 
- essere a conoscenza che, in caso di superamento dei n. 18 candidati sarà effettuata una prova di selezione; 
- essere a conoscenza che la selezione, per il corso di cui sopra, sarà unica e consterà di una prova scritta ed 

una prova orale (quest’ultima verrà sostenuta solo da coloro che supereranno la prova scritta), come meglio 
disciplinato nei “Criteri per lo svolgimento delle selezioni dei corsi di operatore socio Sanitario” Atto Dir. n. 
425 del 15/07/2014; 

- essere a conoscenza che questa domanda di partecipazione deve essere consegnata esclusivamente con 
raccomandata a mano entro le ore 12.00 del 17/11/2014; 

- essere a conoscenza che l’iscrizione al corso dovrà essere univoca, ovvero solo presso l’Organismo CNIPA 
Puglia di Taranto in RTS con FORMAREPUGLIA;  

-  le selezioni della prova scritta saranno effettuate esclusivamente il giorno 18/11/2014 alle 
ore………..…… presso l’ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO, Viale Virgilio 97; 74121 Taranto; 

- I candidati dovranno presentarsi muniti di penna e documento di riconoscimento in corso di validità; 
- di accettare che ogni eventuale variazione relativa al corso di cui sopra (es. luogo, orario e dettagli delle 

selezioni, integrazione della documentazione o comunque tutto ciò che riguarda l’eventuale accesso alle 
selezioni e al corso O.S.S. - avviso 5/2012), sarà pubblicata sul sito web www.cnipapuglia.com e sulla 
bacheca dell’Organismo di formazione professionale C.N.IP.A. Puglia - sede di Taranto; 

- di essere stato edotto/a che le pubblicazioni in bacheca e nel sito web www.cnipapuglia.com avranno valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge, ragione per cui sarà proprio esclusivo onere assumere tutte le 
informazioni di cui innanzi attraverso il predetto sito web, o la bacheca della Sede Operativa, assumendo sin 
da ora personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale decadenza; 

- impegnarsi a frequentare l’attività formativa per almeno il 90% delle ore previste, così da non 
comprometterne la frequenza, se ammesso/a al corso. 

 
Taranto, ____________________       Firma candidato/a 

____________________________ 
 

                
 


