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  ALL. B) 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO FINALIZZATO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ D’IMPRESA O 
FORME DI AUTOIMPIEGO, A PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE, 
PRESENTI O RESIDENTI NELL’AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI 
FOGGIA COMPRENDENTE I COMUNI DI MANFREDONIA, MONTE SANT’ANGELO, 
MATTINATA E ZAPPONETA. 
 

Spett.le  I.R.F.I.P. 

 Via Arco Ducale snc 

71038 Pietramontecorvino (Fg) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………………………….. nato/a a 

..................................................................................... il ............................................ , in qualità di 

………………………………………… del………………………………………………………………………….. (indicare se 

Istituto Penitenziario o Servizio Sociale Territoriale), con sede nel Comune di………………………….. 

(Prov. …) alla Via………………………………………………., codice 

fiscale………………………………………….……………, telef…………….., e-mail…………………………………….., 

Pec…………………………………….,  

 

CHIEDE 

che le seguenti persone: 

 

- …………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., con domicilio 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .soggetto a rischio di 

descriminazione quale…………………………………………………………………………………………(indicare 

una delle voci riportate nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..; 

 

- …………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., con domicilio 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .soggetto a dischio di 

descriminazione quale…………………………………………………………………………………………(indicare 

una delle voci riportate nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..; 
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- …………………………………………….……., nato a……………………………….……..i

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .

descriminazione quale………

una delle voci riportate nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..;

 

- …………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

residente in…………………………….….

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .

descriminazione quale………

una delle voci riportate nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..;

 

possano essere ammesse alla selezione relativa all’avviso pubblico per il corso formativo 

finalizzato all’inserimento lavorativo, anc

a persone a rischio di discriminazione, presenti o residente nell’area territoriale della provincia di 

Foggia, comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

 

Allega, per ognuna: 

 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) copia del codice fiscale;  

c) copia del permesso di soggiorno, s

 

Per ogni soggetto avente diritto all’indennità di frequenza, qualora ammesso al corso,

trasmettere, con urgenza, all’I.R.F.I.P. il modello C2 storico rilasciato dal CPI di competenza, o 

autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla corresponsione 

dell’indennità di frequenza, e la dichiara

contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. 

 

 

 

……lì……….. 
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…………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .

descriminazione quale……………………………………………………………………………………

e nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..; 

…………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .

descriminazione quale……………………………………………………………………………………

una delle voci riportate nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

nell’anno scolastico………/……..; 

alla selezione relativa all’avviso pubblico per il corso formativo 

finalizzato all’inserimento lavorativo, anche attraverso attività di impresa o forme d

io di discriminazione, presenti o residente nell’area territoriale della provincia di 

Foggia, comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

a) copia documento di identità in corso di validità;  

c) copia del permesso di soggiorno, se cittadino/a non comunitario/a; 

Per ogni soggetto avente diritto all’indennità di frequenza, qualora ammesso al corso,

trasmettere, con urgenza, all’I.R.F.I.P. il modello C2 storico rilasciato dal CPI di competenza, o 

autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla corresponsione 

e la dichiarazione di autorizzare l’I.R.F.I.P. alla verifica dei dati in essa 

contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.  

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

                                                                                                  (firma) 

Promuo ere l’in lu ione ociale, la lotta alla povertà - e ogni 
A i o pubblico “RENAISSANCE” per la 
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I E T R A M O N T E C O R V I N O  (FG)  

l……………………..………. e 

residente in…………………………….…..…..alla Via………………………………………………., con domicilio 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .soggetto a dischio di 

…………………………………………………………………………………(indicare 

e nel paragrafo “Destinatari” dell’avviso pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

…………………………………………….……., nato a……………………………….……..il……………………..………. e 

.…..alla Via………………………………………………., con domicilio 

nel Comune di…………………………., alla Via………………………………………….., .soggetto a dischio di 

…………………………………………………………………………………(indicare 

pubblico), in possesso del 

titolo di studio ………………………………………. conseguito presso………………………………… 

alla selezione relativa all’avviso pubblico per il corso formativo 

he attraverso attività di impresa o forme di autoimpiego, 

io di discriminazione, presenti o residente nell’area territoriale della provincia di 

Foggia, comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. 

Per ogni soggetto avente diritto all’indennità di frequenza, qualora ammesso al corso, si impegna a 

trasmettere, con urgenza, all’I.R.F.I.P. il modello C2 storico rilasciato dal CPI di competenza, o 

autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla corresponsione 

zione di autorizzare l’I.R.F.I.P. alla verifica dei dati in essa 


