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EURO SOLUZIONI S.R.L. 
 

– REGIONE SICILIANA –  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego e dell’orientamento dei servizi e delle attività formative 
PO FSE 2014-2020 

Avviso 31/2019  
LAVORO ED IMPRESE ARTIGIANE DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 

Progetto: “Donne e Lavoro” 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

 
La sottoscritta   

cognome e nome della/del richiedente 
 

- sesso F  M  

 

- nata a  (provincia  ) il  / /  
Comune o Stato estero di nascita sigla 

 

- residente a     __  (provincia  ) 
Comune di residenza CAP sigla 

 
via/piazza  n.    

 

- domiciliata a       (provincia  ) 
se il domicilio è diverso dalla residenza CAP sigla 

 
via/piazza  n.    

 
- codice fiscale 

 
- cittadinanza   

 

- telefono  /    /  
 
 

- indirizzo di posta elettronica   
 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di selezione allievi per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico n. 31/2019. 
 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) 
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n° 
44528/12/2000) 
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DICHIARA 
 

 
Di possedere al momento della candidatura per la partecipazione ai percorsi progettuali i seguenti requisiti: 
 
- essere residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della candidatura; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti; 

- di aver assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 

- di non aver avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ospitante il tirocinio; 

- di non avere un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa artigiana. 

Nel caso di donne extra-comunitarie: 

- di essere possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano 

da almeno 24 mesi. 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza, come richiesto dal Bando di selezione allievi, che l’accettazione della presente 
domanda è subordinata a un processo di selezione in caso di soprannumero. 

 
Si allega alla presente: 

• Copia del documento di identità; 

• Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l'Impiego; 

• Se richiesto, regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

 

Luogo ______________  Data  ______________  firma della dichiarante _____________________ 

 
 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 (“Codice 
della privacy” – Testo Unico sulla Privacy della Repubblica Italiana), modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018. 
 
 

firma della dichiarante _____________________ 
 

 
 

 

 


