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ALLEGATO 1 

MODELLO DI CANDIDATURA 
 

Spett.le    AEFFE Aggiornamento Formazione 
Consulenza s.r.l. 
Via Isidoro La Lumia, 7    

90139 Palermo 
PEC: aeffeconsulting@pec.it 

 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico 
di FORMATORE - Avviso “FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE 
ex Avviso 33/2019” – PAC SICILIA: Piano Straordinario per il Lavoro in Sicilia – 
Opportunità̀ Giovani – Progetto SMART MANUFACTURING. 

 
Il/La sottoscritto/a, nato/a a ________________________ (___) il ____________, 

C.F.:_______________________________, residente in___________________________, Via/Piazza 

_____________________________ n.________ Tel./Cell.____________________________, E-Mail 

______________________________, PEC _______________________________; 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di: 

o Tutor 

o Docente per il/i seguente/i modulo/i didattico/i: 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Al tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità di: 

- essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti; 
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- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ; 

- di godere dei diritti politici; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso 
una Pubblica Amministrazione 

- di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da CCNL della Formazione 
Professionale; 

- ¨ di essere iscritto all’Albo Regionale di cui al DDG 383 del 15/06/2021; 

- ¨ di essere iscritto all’Elenco di cui al DDG 1250 del 22/12/2020; 

- ¨ ovvero di essere iscritto al Registro dei formatori e del personale della formazione professionale di cui 
alla Circolare n.1 del 12/04/2022; 

- di possedere n.  anni di esperienza professionale coerente con i moduli prescelti; 

- di possedere n. _ ___________ anni di esperienza didattica coerente con i moduli prescelti; 

- di aver preso visione del BANDO DI SELEZIONE, di essere a conoscenza e di accettare quindi tutte le 
prescrizioni e condizioni in esso previste, compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Luogo e data: ________________ 

 

       FIRMA DEL/LA CANDIDATO/A 
 
 

 
 
 
Si allegano: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità 
2. fotocopia del Codice Fiscale 
3. Curriculum vitae et studiorum aggiornato, datato e sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 
 


