DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

e residente a

Prov

e domiciliato a

Prov

Telefono

Cellulare

CF

in via

_n

in via

n
Email
CHIEDE

di essere ammesso alle selezioni per partecipare al corso IN-FORMAZIONE :
Corso per l’acquisizione di competenze nell’ambito della Formazione in materia di Assistenza Fiscale e
Previdenziale
(Progetto selezionato nell’ambito del Programma Operativo cofinanziato dall’FSE)
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi:
1) di essere residente e/o domiciliato nella Regione Lazio;
2) di appartenere alla seguente categoria dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ovvero:
o coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in altre parole coloro che
negli ultimi mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno dei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto
attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al
reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
“giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni” che rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:

o
-

siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

-

siano componenti di una famiglia anagrafica composta dal solo lavoratore, nonché dal coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, ovvero da parenti o affini entro il terzo grado.

o

lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

o

adulti che vivono soli o con più persone a carico;

o

“chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”, ovvero coloro che
sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di
almeno il 25 per cento, come individuati dalla decreto interministeriale 2 settembre 2013
appartengono al genere sottorappresentato;

o

membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare
le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per
migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

o

essere lavoratore molto svantaggiato come previsto, ai sensi del Regolamento (CE) n.800/2008
art.2.n.19 un lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di reclutamento:
- Età superiore ai 18 anni;
- Diploma di Scuola Media Superiore:________________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________in data____________
- Buona conoscenza della lingua italiana e parlata per i cittadini stranieri (almeno livello B2 – previsto
test di valutazione);
- Buona conoscenza informatica di base (possesso ECDL o EIPASS, altrimenti sarà previsto un test di
valutazione).
4) Di essere attualmente:
o Disoccupato
o Inoccupato
o Lavoratore
5) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati comunicati per
le finalità connesse all’avviso di selezione.
Pena l’inammissibilità della domanda stessa;
Si allega alla domanda:
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
• Curriculum Vitae
• Fotocopia certificazione ECDL – EIPASS (se in possesso)
•

•

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio fuori dall’Unione Europea non è possibile
autocertificare il possesso del titolo di studio e alla domanda dovrà essere allegata valida dichiarazione
di equipollenza e permesso di soggiorno in corso di validità
Altra documentazione eventuale:

Luogo e data

Firma

RICEVUTA
Si rilascia al Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………………………
ricevuta della avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione al progetto:
•

IN-FORMAZIONE – Corso per l’acquisizione di competenze nell’ambito della Formazione in materia di
Assistenza Fiscale e Previdenziale.

Si ricorda che, come indicato nel avviso pubblico relativo al corso sopra citato, le informazioni sulla data e l’orario di
selezione, saranno fornite dal giorno 27/01/2015 – dalle ore 14:00 e sul sito www.infap.org
Si prega pertanto di contattare la sede dell’I.N.F.A.P. – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento
Professionale dove verrà svolto il corso :
Sede di Roma, Via Sampiero di Bastelica 70/72/74 - 06/0627858462

Protocollo
DATA e ORA

Firma e Timbro - I.N.F.A.P.

_____ ______________________________________________________ ____
RICEVUTA
Si rilascia al Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………………………
ricevuta della avvenuta presentazione della domanda d’iscrizione al progetto:
•

IN-FORMAZIONE – Corso per l’acquisizione di competenze nell’ambito della Formazione in materia di
Assistenza Fiscale e Previdenziale.

Si ricorda che, come indicato nel avviso pubblico relativo al corso sopra citato, le informazioni sulla data e l’orario di
selezione, saranno fornite dal giorno 27/01/2015 – dalle ore 14:00 e sul sito www.infap.org
Si prega pertanto di contattare la sede dell’I.N.F.A.P. – Istituto Nazionale Formazione e Addestramento
Professionale dove verrà svolto il corso:
Sede di Roma, Via Sampiero di Bastelica 70/72/74 - 06/0627858462

Protocollo
DATA e ORA
Firma e Timbro - I.N.F.A.P.

