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                DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER N. 15 POSTI PER IL CORSO DI:  

“GELATERIA” – LINEA 1  
Corso Finanziato dalla Regione Lazio POR FSE 2014-2020  

Avviso pubblico MESTIERI – Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione 
delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio”  
Asse I – Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 

 
Approvato dalla Regione Lazio con Determina n. G03520 del 26/03/2019  
Soggetto Attuatore DOLCE FRESCO ITALIA SRL - Cod. Soggetto 9175rsp1  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ Nato/a 
________________________________________________________________ prov. (______)  
Stato _______________________________________ Il ____________________________________ 
C.F: _______________________________________  
Telefono: ______________________________ e-mail: ______________________________________  

chiede di essere ammesso/a a partecipare al BANDO PUBBLICO per la selezione al corso in oggetto  

A TAL FINE DICHIARA  
(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate da ll’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

 di essere residente nella Regione Lazio  
 

RESIDENZA ……………………………………………………………………………………………….……  
(luogo e indirizzo esatto)  

 

DOMICILIO ………………………………………………………………………...…………………………;  
(se diverso dalla residenza)  

 

 

 di avere 18 anni compiuti al momento della richiesta di adesione al corso;  

 di essere iscritto al Centro Per l’Impiego di ………………………...……..……………………….…………….……;  

 di essere inoccupato/a o disoccupato/a 

 di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore 

 di essere consapevole che l’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati saranno effettuati 
da una apposita Commissione. La graduatoria delle domande idonee alla selezione e la data delle prove selettive 
verrà pubblicata sul sito internet www.sgscuola.com e presso la sede di Via Iumari snc – 03047 San Giorgio a Liri 
(FR) il giorno 06/09/2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30.  

 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione gli/le venga fatta all’indirizzo email indicato impegnandosi a 
comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che la DOLCE FRESCO ITALIA SRL sarà esonerata 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 
ALLEGA ALLA PRESENTE (obbligatoriamente):  

• Curriculum Vitae firmato  
• Copia del titolo di studio o autocertificazione  
• Documento di identità in corso di validità  
• Modulo C.2 (rilasciato dal Centro per l’impiego)  
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Le domande di iscrizione dovranno essere compilate in ogni parte, complete di tutti gli allegati e consegnate entro i 
termini previsti dal bando. Potranno essere consegnate o inviate alla DOLCE FRESCO ITALIA SRL a mano nella sede:  

• San Giorgio a Liri (FR) in Via Iumari snc - recapito telefonico 0776/910800  
 
o a mezzo posta raccomandata al medesimo indirizzo. 
 
 
Luogo e data __________________________ FIRMA ______________________________  
 
 

Ai fini del trattamento dei dati personali  
Autorizzo il Centro Europeo di Studi Manageriali al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).  
 
 
Luogo e data __________________________ FIRMA ______________________________  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ricevuta per la consegna a mano della domanda di iscrizione al corso “GELATERIA” – LINEA 1 -  Regione Lazio POR FSE 
2014-2020 da parte di:  
 
COGNOME____________________________________  
 
NOME________________________________________________  
 
per le selezioni al corso gratuito di: GELATERIA 
 
è stata ricevuta in data _______________________   alle ore ______________ 
 
 
 

 timbro e firma dell’ente attuatore _______________________ 


