
 

 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE  

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

          Spett.le 

          R.O.I. SRL 

          Via Croce Rossa, 220 

          90146 PALERMO 
 

Oggetto: Avviso Pubblico n. 6 del 26//05/2009 per l’occupabilità nel settore dell’artigianato 

    grazie al recupero e alla valorizzazione degli “Antichi Mestieri”. 

Progetto “PIFAT: Progetto integrato per la formazione nel settore dell'artigianato 

tradizionale”. Cod. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0169 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a il ___________ a  ___________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________Provincia _________ 

Indirizzo __________________________________ ____________________ C.A.P.  ___________ 

Telefono/Cellulare  ___________________________ Email _______________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il progetto PIFAT in oggetto. 

 

A tal fine  

DICHIARA: 

- di avere preso visione del bando di selezione per partecipare al progetto; 

- di possedere i requisiti di cui al sopra citato bando;  

- di essere residente nella Regione Siciliana da almeno sei mesi al momento della candidatura 

e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- di non frequentare altri corsi di Formazione Professionale, cantieri lavoro o scuola 

secondaria superiore, alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione 

al progetto; 



 

 

- di avere/non avere presentato analoga istanza per l’ammissione alla selezione di altri 

progetti. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

- copia del documento di riconoscimento valido; 

- codice fiscale; 

- titolo di studio autenticato o autocertificato; 

- curriculum in formato europeo; 

- disponibilità all’occupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’accettazione della presente 

domanda è subordinata alla realizzazione dell’intervento formativo e che, in caso di soprannumero 

delle domande rispetto al numero dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Luogo e data        Firma 

 

_______________________     _______________________________ 

 


