
 

 
 

 

 
 

Repubblica Italiana    Regione Puglia 
 

 

 

 
Provincia di Foggia 

 

 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO  
OPERATRICE PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

DELLA PANIFICAZIONE/PASTICCERIA 
 

All’I.R.F.I.P. 
Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale 

Via Arco Ducale, snc 
71038 Pietramontecorvino (FG) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ (Prov.)________ il ________________,  

residente a ______________________________________________________________________ (Prov.) ________ 

Via/Viale/Corso/Piazza ________________________________________________________________   N. _______ 

tel. Ab.______________________  Cell. ______________________  E-Mail _________________________________          

Cod. Fiscale  

chiede di essere ammesso/a alla frequenza del Corso “Operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei 
prodotti della panificazione/pasticceria” (Cod. Prog. PORII69FG0914014.01) organizzato da codesto Ente nell'ambito del 
P.O. PUGLIA 2007–2013, Fondo Sociale Europeo – ASSE II – OCCUPABILITA’ – Percorsi Formativi a sostegno 
dell’autoimprenditorialità collettiva – Avviso Pubblico FG/09/2014 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia; Graduatoria 
approvata con Determinazione del Responsabile Settore Formazione Professionale 08 maggio 2014, n.1234 pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 62 del 15/05/2014.  A tal fine, consapevole delle conseguenze in cui può incorrere in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni mendaci (art.48-76 – D.P.R. 28/12/2000, n°445,) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
(barrare solo le opzioni di interesse) 

� di essere maggiorenne, inoccupata o disoccupata, iscritta all’anagrafe del seguente Centro per l’Impiego della Provincia 
di Foggia, o di essere in CIG: __________________________________________ 

� di aver adempiuto al diritto dovere di istruzione o esserne prosciolta; 
� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadina non comunitaria; 
� di aver preso visione del bando (di cui accetta ogni norma prevista) e che allo stato attuale non risulta iscritto/a ad alcun 

percorso formativo. 
 
Si allega alla presente (barrare solo le opzioni di interesse):  
� autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sullo stato di inoccupazione e disoccupazione o in CIG 

con iscrizione presso un CPI  
� Curriculum Vitae in formato Europeo 
� Copia di un documento di identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale 
� Copia del titolo di studio 
� Copia del permesso di soggiorno, se cittadino/a non comunitario/a; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre  
� di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di accesso 

determina la non ammissibilità della domanda e che l’accettazione della stessa è subordinata all’effettuazione del Corso; 
� di essere informato/a che, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge. 

 
________________________, lì _____________     In fede _______________________________                

(luogo)          (data)                                                       (firma) 


