TEMPI MODERNI SPA
Agenzia per il Lavoro

User-id Sac 5793nph4 – Cod. Progetto RL036373– Cod.Azione 51323- FSE 2007-2013, Ob. 2 Asse II
Bando per l’ammissione di n° 20 allievi al corso di formazione per:
Competenze nell’ambito delle Risorse Umane-Gestione-Valutazione e Selezione del Personale
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea FORMARE PER OFFRIRE LAVORO
(Approvato da Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
con Determinazione n° G13513 del 25/09/2014)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
nato/a

Il/la sottoscritto/a
il

CF

e residente in
(comune)

Prov.

in via/piazza
(indirizzo)

civico

e domiciliato in

Prov.

(comune)

in via/piazza

civico

(indirizzo)

tel

cell

e-mail

Riservato ai cittadini stranieri:
Si dichiara di essere in possesso del permesso di soggiorno valido fino alla data del :
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLE PROVE SELETTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E A TAL FINE DICHIARA,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, 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 ESSERE UN LAVORATORE DISOCCUPATO O INOCCUPATO E DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE
CATEGORIA DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI O MOLTO SVANTAGGIATI :(apporre una croce in almeno una o
più condizioni che ricorrono per il dichiarante):



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 sei 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:
 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,

 Adulti che vivono soli o con più persone a carico,
 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,

 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,

 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 AVERE ETA’ SUPERIORE AI 18 ANNI

4.

DI ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE QUINQUENNALE

specificare: titolo di studio: _____________________________________________, conseguito presso
(nome istituto): ____________________________________________________ in data ____________, con
votazione: ___/___.
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:

 Autorizzo;
 Non autorizzo.
Si allega alla domanda:

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,
 Per i candidati che hanno conseguito titolo di studio fuori

dall’Unione Europea non è possibile
autocertificare il possesso del titolo di studio; pertanto alla domanda dovrà essere allegata la
documentazione che attesti il riconoscimento (equipollenza) del titolo di studio,

 CV (datato e firmato)
 Altra documentazione eventuale, specificare ___________________________.

DATA

2

FIRMA

