Consorzio BIM Cascia

ATS Consorzio BIM – Cooperativa Monte Patino
AVVISO PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO INTEGRATO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELL’AMBITO
DEL BANDO – ANNO 2014 DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - “ASSE II OCCUPABILITA”

“Tecnico del marketing multimediale per il turismo”
CODICE “ PG.14.02.2E.127 - PG.14.02.2E.128”

Spett.le

Cooperativa Montepatino
Via Umberto, 19
06046 – Norcia (PG)
Domanda di ammissione
Il/La sottoscritto/a (cognome)___________________________ (nome)_______________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________, codice fiscale ___________________________,
residente in ______________________ prov. __________, via ____________________________________________,
numero telefono ______________cell.______________, indirizzo e-mail (in stampatello)__________________________,
chiede di partecipare
alla selezione per n. 15 partecipanti al percorso formativo integrato per l’inserimento lavorativo nell’ambito del bando –
anno 2014 della Provincia di Perugia nell’ambito del bando “asse II Occupabilità” approvato dalla Provincia di Perugia
con D.D. 8715 del 13/11/2014 “Tecnico del marketing multimediale per il turismo”, cod. PG.14.02.2E.127 PG.14.02.2E.128 che verrà realizzato dall’ATS Consorzio BIM – Cooperativa Monte Patino.
A tale proposito dichiara :
1.

di essere residente in Provincia di Perugia;

2.

di

avere

conseguito

il

seguente

Diploma

___________________________________________________

di
in

Istruzione
data

Secondaria

Superiore

___________________

presso

______________________________________________________________ con votazione _____________
3.

di essere disoccupato/a, inoccupato/a ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i,

4.

di avere la cittadinanza ______________________________. Nel caso di cittadino/a straniero/a di essere in
regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia,

5.

di essere a conoscenza che la prova scritta si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Agrario di S. Anatolia di Narco
Via A. Moro, n. 1, il giorno 03/03/2015 alle ore 14,30, senza ulteriore comunicazione da parte dell’ ATS
Consorzio BIM – Cooperativa Monte Patino,

6.

di autorizzare l’ATS Consorzio BIM – Cooperativa Monte Patino, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia,
a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività
formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati.

Allega alla domanda:
-

curriculum vitae in formato europeo con una fototessera, sottoscritto in originale in calce,

-

copia di un documento di identità in corso di validità,

-

altra documentazione: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data_________________________

_______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000

