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Al Direttore 

dell’Agenzia Formativa 

V&A FORM 

Via Laboccetta Trav. Ciccarello, 113  

89132 Reggio Calabria 
      

AVVISO PUBBLICO “MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI”  

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) 

REGIONE CALABRIA 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 8 - PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ 

OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 - AZIONE 8.5.1 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE 

TECNICO GIUNTISTA FIBRA OTTICA  II EDIZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________nato/a il 

________________________ a ___________________________________________(prov. _____) 

e residente a ______________________________________________________(prov. ___), 

In Via ______________________________________________________ n° _______________ 

Tel. ________________________________ Tel. Cell. _____________________________ 

E-mail _______________________________Codice Fiscale ________________________ 

chiede di essere ammesso alla selezione per l’ammissione al corso professionale per il conseguimento 

della qualifica di: 

TECNICO GIUNTISTA FIBRA OTTICA   

Autorizzato dalla regione Calabria all’Agenzia Formativa V&A Form di Reggio Calabria 

Consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

• Di essere disoccupata/o ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento della 

presentazione della domanda;  
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• di essere residente nella Regione Calabria ;  

• di essere in possesso: del seguente titolo di istruzione secondaria di secondo 

grado_______________________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico ___________________  presso 

_________________________________________  sito in 

__________________________________________________________________________ 

• oppure di essere in possesso della licenza media ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa 

nell’attività professionale di riferimento (allega alla presente la documentazione comprovante 

l’esperienza lavorativa) 

• che ha ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di 

svantaggio previste dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al 

Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 

• Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

……………………………………………)  

• Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono l’iscrizione al corso; (oppure precisare qui di seguito le eventuali condanne penali 

riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso): 

……..………………………………………………………………………..; 

• Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione al corso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al 

D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

• Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari la 

formazione professionale e dell’Ente, concernenti ; 

• Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda, verranno trattati dall’ente V&A Form al solo scopo di permettere 

l’espletamento del corso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente 
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e la gestione della frequenza al corso. 

Alla presente allega: 

- Copia fotostatica di valido documento di identità; 

- Certificato di disoccupazione; 

- Patto di servizio con l’indicazione della classe di svantaggio (da richiedere al centro per 

l’impiego) 

- Eventuale documentazione comprovante l’esperienza lavorativa di 3 anni (obbligatoria per 

chi è in possesso della licenza media) 

 

- Altro: 

.………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritt….  chiede infine che ogni comunicazione inerente il corso di formazione gli venga 

effettuata all’indirizzo ed ai recapiti indicati, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e 

riconoscendo che l’ente V&A Form non assume alcuna  responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario (indicare anche numero telefonico): 

oppure 

________________________________________________________________________________ 

 

Data di presentazione ___/___/______ 

 

Firma  ______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo196/2003 e 

s.i.m., attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei dati personali. 

Firma ________________________________ 

 


