Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell’intervento “Competenze ICT per i
giovani del Mezzogiorno” (ANPAL Registro Ufficiale Uscita 0002641.02-03-2018)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
Progetto C.O.D.E. - Competences for Object-oriented programming finalize to Employment
Codice CUP: E69D18000320007

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a _________________________prov._________________il GG/MM/AA

____________________

codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in ______________________________________________prov. ___________________________

recapito telefonico fisso (1)* ______________ recapito telefonico fisso (2)*__________________________
recapito telefonico mobile (1) ____________ recapito telefonico mobile (2)* _______________________
indirizzo e-mail (1)_________________________ indirizzo e-mail (2)* _____________________________
*(facoltativo)
CHIEDE
di iscriversi al percorso formativo per:

 Java Developer
 Php Developer
E DICHIARA
consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio),
1. di essere in possesso almeno di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore che permette l’accesso
all’Università;
2. di essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14
settembre 2015;
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3. di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
4. di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso;
5. di essere iscritto al Programma Garanzia Giovani ovvero di perfezionare l’iscrizione prima dell’avvio al
percorso formativo;
6. di essere residente in una delle Regioni cd. “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) e in una delle
Regioni cd. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
7. di non risultare già impegnato in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa
Occupazione Giovani;
8. di avere preso visione delle informazioni contenute nella scheda di progetto di cui al punto 8 del
catalogo formativo pubblicato sul sito www.anpal.gov.it.
DOCUMENTI ALLEGATI
-

copia di un documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;
curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dati personali, datato e
sottoscritto;
eventuali attestati/certificazioni in ambito digitale.

Luogo e data _____________________________
Firma

____________________________
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