FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) 2007/2013
MISURA 3.4 – “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”
SERVIZIO DI FORMAZIONE
CUP H14I12000120008

Spett.le ISFORCOOP
Via Efisio Loni, 6 – Loc.Su
Planu
09047 Selargius (CA)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
(Compilare in forma leggibile e in tutte le parti)

Il/La sottoscritt _ ______________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ Prov (________) il __________________________
C.F.______________________________________ e residente a_____________________________________ (_____)
c.a.p.___________ Via/Piazza _______________________________________________ n° ___
tel. abit.________________ cell.____________________ e-mail________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare al percorso formativo di 24 ore sui metodi di garanzia della qualità applicabile alle specie obiettivo inerente
il Servizio di Formazione nell’ambito del progetto FEP 2007/2013 Mis. 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte
ai consumatori”.
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/00 N.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
o
o
o
o
o

Di essere residente in Sardegna
Di aver raggiunto la maggiore età
Di avere il Diploma di scuola secondaria superiore
Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea
Di aver preso visione dei contenuti del corso e dei criteri di selezione dei partecipanti

Il/La Sottoscritt__ dichiara, inoltre, di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione:
1) L’assenza dei requisiti previsti per la partecipazione
2) La mancanza della sottoscrizione con firma in originale della domanda, compresa quella della liberatoria per il trattamento dei
dati personali.
3) L’assenza della fotocopia di valido documento di identità e/o del codice fiscale.
4) L’assenza del Curriculum vitae (max 4 pagine)
5) La spedizione della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO (h 13.00 del 31/10/2014),
6) La mancata presentazione, in caso di ammissione, dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati con la presente
autocertificazione e con il curriculum allegato.
IL DICHIARANTE

______________________, _________________
(Luogo e data)

____________________________________
(Firma per esteso leggibile

Il sottoscritto, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e conscio di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003,
autorizza al trattamento dei propri dati personali, di natura anche sensibile, per le finalità di realizzazione del procedimento di selezione e se selezionato
per tutto il processo di formazione.

______________________, __________________
(Luogo e data)

Si allega:





Fotocopia codice fiscale
Fotocopia documento di identità in corso di validità
Informativa privacy debitamente firmata
Curriculum vitae (max 4 pagine) debitamente firmato

IL DICHIARANTE

____________________________________
(Firma per esteso leggibile)

