Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al

Oggetto:

Comune di Bocchigliero
Piazza Arento, 1
87060 Bocchigliero CS

Avviso pubblico per la selezione di 70 soggetti disoccupati residenti nel Comune
di Bocchigliero da inserire in un percorso di riqualificazione professionale di cui
al Progetto “Inclusione sociale ambiente e valorizzazione delle risorse boschive
nelle aree interne alla Sila Greca ”- LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL LAVORO -

I/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a________________________ (___) il __/__/__, C.F. ______________________________
residente in Via _______________________________________ (____), CAP ______________
Comune __________________________________________ (____),
Recapito telefonico ______________ e-mail __________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di 70 soggetti disoccupati residenti nel
Comune di Bocchigliero da inserire in un percorso di riqualificazione professionale di cui al
Progetto Pilota Integrato di Inclusione sociale ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle
aree interne della Sila Greca, realizzato attraverso un accordo di programma con la Regione
Calabria e i comuni di Longobucco e Campana per il seguente corso di formazione
(barrare il corso di formazione)



Corso di 600 ore per “Operatore per le attività relative alla silvicoltura, alla salvaguardia
dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature (tutela del territorio)”
per complessivi 45 allievi formati;



Corso di 600 ore cadauno per “Operatore per l'assistenza di base” per complessivi 15
allievi formati;



Corso di 500 ore per “Tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del
patrimonio forestale e faunistico (guardia ecologica)” per complessivi 5 allievi formati



Corso di 500 ore per “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e
pagine web” per complessivi 5 allievi formati

ed in alternativa, consapevole che la valutazione di tale opzione andrà in coda alla graduatoria di
coloro che hanno indicato come prima scelta lo stesso corso, chiede di partecipare al seguente corso


Corso di 600 ore per “Operatore per le attività relative alla silvicoltura, alla salvaguardia
dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature (tutela del territorio”)
per complessivi 45 allievi formati;



Corso di 600 ore cadauno per “Operatore per l'assistenza di base” per complessivi 15
allievi formati;



Corso di 500 ore per “Tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del
patrimonio forestale e faunistico (guardia ecologica)” per complessivi 5 allievi formati;



Corso di 500 ore per “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e
pagine web” per complessivi 5 allievi formati

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi
di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità, inoltre:
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di avere la residenza nel Comune di Bocchigliero;
 non essere già impegnato/a in percorsi di politiche attive;
 di essere disoccupato/a da ______ mesi;
 di avere un reddito familiare ISEE pari ad € __________;
 di avere _____ anni;
 di avere fiscalmente a carico n. _____ persone;
 di avere una disabilità personale;

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
(normativa antimafia);
 di non aver commesso reati contro la pubblica amministrazione
 di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, nonché di accettare tutte le relative prescrizioni,
norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza
riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate.
FIRMA
_______________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003. e s.m.i
Luogo e data, _____________________
FIRMA
_______________________________

Allega la seguente documentazione:
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 copia certificazione ISEE – redditi 2016 in corso di validità - del nucleo familiare rilasciata da
soggetto abilitato secondo normativa vigente
 certificato di disabilità
 (solo per i corsi di formazione di “Tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del
patrimonio forestale e faunistico, guardia ecologica” e “Tecnico della programmazione e
dello sviluppo di siti internet e pagine web”), diploma di istruzione di secondo grado oppure
attestato di esperienza lavorativa nel settore per almeno 3 anni

