
 

 
 

 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a___________________ il _________________CF______________________________ 

e residente a __________________Prov_______ in via __________________________ n___ 

e domiciliato a___________________Prov______invia___________________________ n___             

Telefono____________________Cellulare____________________email_________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alle selezioni per partecipare al corso: “IT.WORK.LAB. - Laboratorio di 
Lavoro per Analisti Programmatori”(Progetto cofinanziato dall’Unione Europea ed Approvato 
dalla REGIONE LAZIO- Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola ed 
Università, Diritto allo Studio con Determinazione n. G13513 del 25 Settembre 2014) 
 

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; 

o “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. 

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 
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richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come individuati dalla 
decreto interministeriale 2 settembre 2013appartengono 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 inferiore (preferibilmente Liceo scientifico con indirizzo 

informatico o tecnico industriale con indirizzo informatico) e dal 2007 titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo e primi due anni di istruzione superiore cosi come definito 

dalla Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 622, 624, 632 s.m.i e decreti 

attuativi:___________________________________________________________ 

Conseguito ________________presso ________________________in data________ 

- conoscenze avanzate dell’informatica di base - (previsto test di valutazione) 
- conoscenza di base dell’inglese Livello A1 - (previsto test di valutazione) 
- Buona conoscenza della lingua italiana e parlata per i cittadini stranieri (previsto 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  
 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 

                                                               
__________________________ 
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