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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Programma Operativo 2014-2020 co-finanziato dal F.S.E.  

Avviso 19/2018: “Presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a 

rischio di esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.) 

Area di disagio e vulnerabilità: n.1 –  Disabilità psichica, fisica e sensoriale 

 

  

Progetto: “INTEGRANDO” 
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0063 - CUP: G28D19000840006 

 

 

 

Istanza di partecipazione in qualità di destinatario/a 

 

La/Il sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ________________________ (___), 

il ___/___/______, Codice Fiscale: ______________________________________,  residente nel 

Comune di ___________________________ (___) in via _____________________________ n.__, 

tel o cell.:______________________________, e-mail:___________________________________, 

CHIEDE 

Di essere ammessa a partecipare in qualità di destinatario/a al progetto di cui sopra e a tal fine, 

consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di (barrare le voci che interessano): 

 essere disoccupato o non occupati; 

 residente o domiciliato/a in Sicilia da almeno 6 mesi 

 essere regolarmente soggiornante in Sicilia (per soggetti non comunitari); 

 essere in possesso del titolo minimo previsto: scuola media inferiore; 

 non essere coinvolti in altri progetti finanziati da programmi UE (o in alternativa di avere 

presentato domanda di partecipazione per i seguenti progetti FSE: ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Alla presente domanda allega (barrare le voci che interessano): 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (o tessera 

sanitaria); 

 Curriculum vitae, in formato EU, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente sottoscritto; 

 copia della pronta disponibilità al lavoro – DID (conforme all’art. 20 D. Lgs 150/2015) 

rilasciata dal Centro per l'Impiego competente per territorio comprensiva del Patto di 

Servizio debitamente aggiornato; 

 copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (facoltativo) 

 

La/Il sottoscritta/o, dopo aver preso visione del bando di selezione, ne accetta senza riserva tutte le 

condizioni 

 

Luogo e data _______________________   Firma_________________________________ 

 

PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a autorizza la SOCIETATE società Cooperativa Sociale a r.l. di Carini (PA) e gli 

enti che compongono  la ATS proponente il progetto, composta da MIGMA Società Cooperativa 

Sociale a r.l. di Bagheria (PA), MEDIRIA Società Cooperativa Sociale di Lentini (SR), Associazione 

NUOVO CAMMINO di Borgetto (PA) al trattamento dei dati personali e sensibili, forniti nella 

presente domanda ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 

2016/679, secondo quanto previsto nel bando di selezione. 

 

Luogo e data _______________________   Firma_________________________________ 

 

 

 


