DOMANDA di PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“OPERATORE VENDITA SPECIALIZZATO” (addetto vendita)
Da far pervenire entro 10/06/2016 via e-mail all’indirizzo pec: afolsudmilano@pec.it o a mano
presso l’Ufficio Protocollo e Accettazione Atti del Comune di Locate di Triulzi nei seguenti giorni e
orari:
Orario settimanale
Mattino
Pomeriggio
Lunedì
17.00-18.20
Martedì
9.00-12.00
Mercoledì
17.00-18.20
Giovedì
9.00-12.00
Venerdì
9.00-12.00
Sabato
9.00-12.00
1° e 3° sabato del mese
oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Afol Sud Milano, CFP di Pieve Emanuele, via L.
Gemelli,7 20090 Pieve Emanuele, indicando nell’oggetto: Partecipazione al Corso “Scalo Milano”.
_ L_ sottoscritt_ ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ (_______) il ____________________
e residente a ____________________________________ (_______) CAP _______________
in via ______________________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________________
telefono _____________________ Codice fiscale ___________________________________
Io sottoscritto/a, consapevole che la partecipazione al corso è gratuita ed è previsto il rilascio
dell’attestato di frequenza al raggiungimento di almeno 80% delle ore complessive del percorso
formativo .

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DEL CORSO:
“OPERATORE VENDITA SPECIALIZZATO”
che si terrà presso i Comuni di Locate di Triulzi e Opera
e
DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R: n. 445 del 28.12.2000 , sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dall’art, 10 della
legge n. 675/1976
- Di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto .
- Di essere in possesso dei requisiti obbligatori per il programma Garanzia Giovani:
 Età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti;
 Essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015;
 Non essere iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale ovvero accademici
e terziari;
 Non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curricolare;
 Essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale;
 Non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani anche nell’ambito della sua prima
attuazione attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014);
- Di essere cittadino comunitario residente in Regione Lombardia e di essere in possesso di
documento di identificazione e di documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la
normativa nazionale e/o comunitaria vigente;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________
conseguito in data __________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________
oppure, per i cittadini stranieri, di possedere la dichiarazione di valore del titolo di studio*.
DOCUMENTI ALLEGATI:
Fotocopia di documento d’identità in corso di validità .
Fotocopia del Codice Fiscale.
Fotocopia del Permesso di Soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario)
Curriculum vitae con autorizzazione trattamento dati personali con firma autografa.
___________________________

IL DICHIARANTE

LUOGO E DATA

___________________________________
FIRMA

_ l_ sottoscritt _ autorizza l’Ente, al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196
del 30/06/2003.
___________________________

IL DICHIARANTE

LUOGO E DATA

___________________________________
FIRMA

*[La dichiarazione di valore del titolo di studio è un documento rilasciato dalla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il
titolo di studio (circolare regionale n. EI.2010.0539654)].

