Comune di Cerignola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO
OCCUPAZIONALE
(relativa alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di Educazione alla Cittadinanza attiva e
rafforzamento dell’antimafia sociale – Avviso Pubblico n. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale:
educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.
Progetto: “La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare”)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________ prov. _____ il
___________________ residente a ___________________________ prov. _____ in via/viale/piazza/corso
_________________________________________
cellulare___________________,

n.

_______

telefono

e-mail_______________________

_______________________

C.F.________________________,

consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 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, DPR n. 445/2000.

In merito alla domanda di ammissione alle selezioni del corso di educazione alla cittadinanza attiva e
rafforzamento dell’antimafia sociale – AVVISO PUBBLICO N. 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia
sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”. Titolo del progetto: “LA
STRADA. C’E’ SOLO LA STRADA SU CUI PUOI CONTARE” – (pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 95 del
10/08/2017)

DICHIARA

- di essere genitore del richiedente (indicare COGNOME e NOME) ________________________________
- di essere:
 INOCCUPATO
 DISOCCUPATO
Ultima mansione ricoperta ____________________________________________________________
 OCCUPATO e di ricoprire la seguente mansione __________________________________________

Alla seguente dichiarazione altresì ALLEGO:


Copia di un documento di identità in corso di validità;



Copia del Codice Fiscale.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:


di allegare la presente dichiarazione al “Modulo di amissione” ai fini della presentazione della
domanda;



di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti attestanti il possesso dei
requisiti di accesso determinerà la non ammissibilità della domanda;



di essere stato/a informato/a sul trattamento dei dati personali raccolti, che saranno utilizzati
unicamente per le finalità indicate nel progetto e ne consente il trattamento anche con strumenti
informatici, ai sensi del DGPR - Regolamento UE 2016/679;



che i dati raccolti saranno conservati fino al completamento del procedimento medesimo.

N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA DA ENTRAMBI I
GENITORI

Data ____/____/_________

Firma ______________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Si dichiara che la domanda di iscrizione al corso è pervenuta in data _____________________
Prot. n. ______________
DOCUMENTAZIONE

COMPLETA

INCOMPLETA

Note ___________________________________________________________________________

LA SEGRETERIA
_____________________________

