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Programma Operativo Regionale – Fondo sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e 
Occupazione – Reg. 1081/2006. Assi I Adattabilità e II Occupabilità. Interventi Integrati a supporto 
delle imprese Venete – Alte professionalità – Politiche attive per il cont rasto alla crisi – Linea 

3 – II Fase  
Progetto: Imprenditorialità, sviluppo e performance  nell’artigianato e nell’industria  

 codice 2769/1/1/1568/2010 
 
 

“ESPERTO DI SVILUPPO DEI MERCATI E 
COMUNICAZIONE” 

 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
(da restituire via fax al n. 0444-933184) 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome e nome  

Nato a  /  il  

Codice Fiscale  

Residente a   Prov.  Cap  

Indirizzo  n°  

Telefono  Cell.  Fax  

E-mail  

Cittadinanza  
 

CHIEDE 

   di partecipare alle selezioni del corso in oggetto. 
 

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di 
dichiarazione falsa o reticente, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in stato di disoccupazione;  

• di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________________ 
ottenuto presso ________________________________ in data ____________________ con il punteggio di  
_______________ (è richiesto almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado); 

• di avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa antecedenti la disoccupazione (anzianità cumulabile 
anche tra incarichi diversi); 

• di autorizzare Pia Società San Gaetano ad eventuali verifiche presso gli enti competenti al fine di 
verificare la veridicità dei dati dichiarati nella presente autocertificazione. 
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Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 
 

• l’intervento formativo è gratuito in quanto realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo; 

• ai fini della validità dell’intervento formativo e del conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione è 
obbligatorio frequentare il 70% del totale delle ore del corso; 

• la data di selezione e di inizio dell’intervento formativo, comunicata al momento della compilazione 
della presente, e l’effettivo avvio sono subordinate al raggiungimento del numero minimo di richieste e 
potranno subire variazioni. 

 
ALLEGA 

 
• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia fronte retro del proprio documento di identità, in corso di validità; 

• copia del titolo di studio; 

• fototessera. 
 
 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 (in materia di tutela della privacy) dichiara di essere a conoscenza del fatto che Pia 
Società San Gaetano tratterà in qualità di titolare del trattamento i dati contenuti nella presente scheda, sia in forma 
cartacea che con strumenti informatici. I dati sono raccolti su specifica richiesta dell’interessato e saranno trattati per 
finalità organizzative correlate alla proposizione dell’intervento formativo e non saranno oggetto di diffusione. 
L’interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 direttamente presso Pia Società San 
Gaetano, Via Mora n°12 – Vicenza tel. 0444/933112. 
 

 
In fede. 
                                                                    Firma 
 
Data ___________________                                                              
______________________________________ 

  
 

 

 


