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YES START UP - Formazione per l'Avvio d' Impresa"- PONIOG 2014/2020 - MISURA 7.1- C.U.P.E51G21000000006
Bando di selezione per l’ammissione al Corso di n. 12 allievi per “CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER L'AVVIO D'IMPRESA”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
per l’ammissione al "Corso di Formazione gratuito per l'avvio d'impresa"

Spett.le Agenzia Formativa 
        I.R.Fo.M. soc. coop

via SS. 7 Appia, 18  Tufara Valle 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________prov. ______il ______________ 

Residente in _________________Prov._____Via _______________________________________________________________________

CAP __________ cittadinanza ___________________Cod. Fiscale _________________________________________________________ 

Domiciliato in _________________________________via______________________________

Cellulare_____________________e-mail _________________________

 Chiede l’ammissione alle selezioni per l’accesso al "Corso di Formazione gratuito per l'avvio d'impresa"

A tal uopo dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate dichiara: 

□ di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto;

ha un' età compresa tra i 15 e i 29 anni;

risulta disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e

integrazioni;

risulta non inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari;

□

□

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Copia di documento d'identità in corso di validità;
 - Copia del Codice Fiscale; 
- Permesso di soggiorno (per i candidati stranieri) 

(Luogo e data) ____________________________ il dichiarante_________________________________

Consenso ai sensi del D.Lgs.196/2003 (codice della privacy). 

__l__ sottoscritt__ presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.LGS n. 101/2018 nonché dal Reg. UE 679 del 27/04/2016 
per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della presente candidatura.  

  Firma consenso al trattamento dei dati 

__________________________________ 

83016 Roccabascerana 

□

□
risulta non inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

risulta non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.□

presso la sede di                □ Tufara-Roccabascerana                □  San giorgio del Sannio               □  Molinara

http://www.scuolalatecnica.it/



