Bando Storico – Artistico e Culturale 2011
PROGETTO “BORGO DI DIO”
2011 – SAC - 88

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PER LA SELEZIONE DI N 30 PARTECIPANTI
AI PERCORSI FORMATIVI
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________
Nome ____________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________
Nazionalità ________________________________________
Indirizzo __________________________________________
CAP _______________ Città __________________________________________ Prov. ________
Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax _________________
E-mail __________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione di n. 30 partecipanti per l’inserimento nei percorsi formativi del progetto
“Borgo di Dio” da attivare presso il Centro Borgo di Dio di Trappeto (PA).
(indicare uno o più dei tre percorsi ai quali di desidera partecipare)

EMPOWERMENT DELLA PERSONA- “Valorizzazione delle risorse umane”
EMPOWERMENT DELLE IDEE – “Valorizzazione delle risorse culturali e
artistiche”
EMPOWERMENT DEL TERRITORIO – “Valorizzazione delle risorse del territorio
e delle sue potenzialità turistiche”

Per Informazioni contattare il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” ‐ Via Roma 94, 90133 Palermo ‐ Tel: +39 091 617 7252Fax: +39 091 623 0849

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici
di non avere carichi penali pendenti
di essere residente nel Comune di ___________________________
di essere disoccupato/inoccupato;
Si allega:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del codice fiscale;
Copia o autocertificazione del titolo di studio;
Curriculum Vitae in formato europeo (siglato in ogni pagina e firmato in calce).

Luogo e Data………………………………..

Il Dichiarante ………………………………..

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione e nel
curriculum, così come le successive comunicazioni presentate, qualora risultassi selezionato, per le Vostre esigenze connesse
all’espletamento delle procedure di selezione, alla realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione anche tramite
strumenti multimediali.

Luogo e Data………………………………..

Il Dichiarante ………………………………..

Per Informazioni contattare il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” ‐ Via Roma 94, 90133 Palermo ‐ Tel: +39 091 617 7252Fax: +39 091 623 0849

