
 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 

Spett.   Associazione Logos Formazione 
Via Dell’Archeologia, 54 

   81031 – Aversa (CE) 
 

 
Oggetto:

     BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 20 ALLIEVI AL CORSO DI      
FORMAZIONE DI II° LIVELLO DI “ANIMATORE SOCIALE” - CODICE UFFICIO 38 

   POR CAMPANIA FSE 2007-2013 (ASSE III) - OBIETTIVO OPERATIVO G2  

 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________, nato/a a _________________________(___), 

il _______________, e residente a ______________________________(____), in via 

____________________________________________________________, CAP ______________, Telefono 

______________________, Cellulare _______________________, e.mail _______________________, 

Codice Fiscale ____________________________________. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione del corso di “ANIMATORE SOCIALE” 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione di 
dati personali): 
 

DICHIARA (barrare solo l’ipotesi che ricorre) 
 
□ di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne integralmente il contenuto; 
 
□ di essere cittadino comunitario residente in Regione Campania ovvero □ di essere cittadino 
extracomunitario residente in Regione Campania ed in possesso di permesso di soggiorno; 
 
□ di essere in stato di inoccupazione ovvero □ di essere in stato di disoccupazione; 
 
□ di aver conseguito il seguente titolo di studio ___________________________________________ in data 

__________________ presso________________________________________________________________ 

 
□ di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione 
all’eventuale proprio handicap, di cui allega certificato medico; 
 
□ Altro_________________________________________ (Specificare) 

 



In caso di superamento delle prove di selezione il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione 
attestante i requisiti dichiarati. 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
□ Fotocopia del documento di riconoscimento 
□ Fotocopia del tesserino del codice fiscale 
□ Curriculum vitae(debitamente sottoscritto) 
□ Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili). 
□ Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata dall’ASL di appartenenza (per i 
candidati diversamente abili). 
 
NB. Barrare solo le caselle relative alle documentazioni prodotte. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Associazione Logos Formazione, in qualità di responsabile, al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 contenuti nella presente domanda e nei relativi documenti 
allegati. 
 
 
 
(Luogo e data)               Il dichiarante 
 
 
_____________________________     _____________________________ 

Firma 


