
                                   Città di 
   Torre Annunziata 

                            

 

 

Domanda di partecipazione 
 

 
Il/La sottoscritto/a     

 

nato/a a prov. di il     
 

residente in via/piazza  Comune di    
 

prov.     
 

Cellulare: ;  E-mail:  @   
 

Avvalendosi   della facoltà   di  autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445  del 28 Dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 

veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

(barrare con una X la voce appropriata) 

 
   Di essere cittadino Italiano, comunitario o extracomunitario legalmente soggiornante in Italia 

   Di non avere condanne penali  e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo 
carico 


 

TITOLO DI STUDIO 
 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

  Diploma di Scuola Media Inferiore 

   Diploma di Maturità in  , con votazione di:  /100 

   Laurea triennale in    

   Laurea magistrale o a ciclo unico in    
 

EVENTUALE FORMAZIONE SCOLASTICA O UNIVERSITARIA IN CORSO 
 

Di frequentare attualmente: 
 

  Scuola secondaria superiore (specificare:  ) 

  Corso di Laurea triennale in     

   Corso di Laurea magistrale o a ciclo unico in    

  Master universitario di I livello in    

  Master universitario di II livello in    

  Dottorato in    

  Nessuna formazione scolastica o universitaria in corso 

  Altro (specificare:  ) 
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CORSI DI FORMAZIONE 
 

  Di aver frequentato con esito positivo i seguenti Corsi di formazione riconosciuti a livello Regionale  

o nazionale: 

 
      

 

      

 

      
 

 

 

 Di star attualmente frequentando il seguente Corso di formazione riconosciuto a livello Regionale o 

nazionale: 
 

 

 

 Di non aver frequentato / non frequentare alcun corso di formazione riconosciuto a livello 

Regionale o nazionale 

 
 

ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
 

 Di aver frequentato i seguenti percorsi educativi e/o formativi non riconosciuti istituzionalmente  

e/o con riconoscimento privato 
 

 

 

  Di non avere esperienze educative e/o formative di altra natura 
 
 
 

EVENTUALI ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO 
 

  Di lavorare attualmente nella seguente mansione: 
 
 

 

 

   Di non lavorare. 
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ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO 
 

   Di essere iscritti al Centro per l’Impiego dal  /  /   

   Di non essere iscritto al Centro per l’Impiego 
 
 
 

EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative: 
 

 

 

  Di non avere precedenti esperienze lavorative 
 
 
 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 
 

  Di aver maturato le seguenti esperienze di volontariato: 
 

 

 

  Di non avere esperienze di volontariato 
 
 
 

E SI CANDIDA 
 

con la presente come partecipante del progetto «Facciamo Impresa», (programma “Benessere Giovani – 

Organizziamoci” promosso dalla Regione Campania), con capofila il Comune di Torre Annunziata, in  

partenariato con Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, Arci Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l., Gruppo 

Legambiente Volontariato Giancarlo Siani, Servizi e Sistemi Innovativi S.r.l., 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

di accettare integralmente i termini e le condizioni previsti dall’Avviso Pubblico “Bando di selezione di 20 

giovani per percorso gratuito di formazione e tirocini lavorativi” pubblicato dal Comune di Torre Annunziata 

e di “Benessere Giovani – Organizziamoci”, programma di attività promosso dalla Regione Campania. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di candidatura in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della selezione dei partecipanti al progetto ”facciamo Impresa, 

(programma “Benessere Giovani – Organizziamoci” promosso dalla Regione Campania), con capofila il 

Comune di Torre Annuziata, in partenariato con Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, Arci 

Mediterraneo Impresa Sociale S.r.l., Gruppo Legambiente Volontariato Giancarlo Siani, Servizi e Sistemi Innovativi 

S.r.l.. 

 
 

 
Torre Annunziata, Data    

 
 

DICHIARANTE 
 

 


