
  

 

ENDAS 
COMITATO PROVINCIALE AGRIGENTO 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - AGENZIA PER IL LAVORO 

 
Progetto  "WE CAN DO IT" 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE – 

ANNO 2018. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 (Autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

  

La sottoscritta ___________________________________ nata a ______________________ prov. 

_________, il ___________________, residente a  __________________________________ prov. 

________, CAP ___________, in via/piazza  _________________________ n._____ codice fiscale 

__________________________, recapito telefonico_________________________ e-mail 

______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle attività previste nell’ambito del progetto “WE CAN DO IT” - finanziato dall’Assessorato 

Regionale della famiglia e delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali della Regione Siciliana. 

La sottoscritta dichiara 

 di essere  disoccupata       inoccupata       in cerca di prima occupazione; 

 di essere  domiciliata       residente  in Sicilia; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________. 

Allega alla presente domanda: 

- copia del documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

- copia del codice fiscale (fronte/retro); 

- certificato stato disoccupazione/DID rilasciato dal Centro per l’impiego; 

- curriculum vitae aggiornato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari). 

La sottoscritta dichiara, altresì, di avere preso visione del bando, degli obiettivi, dei contenuti e dei 

prerequisiti del progetto e si impegna, nel caso di selezione con esito positivo, a seguire con impegno e 

continuità tutte le attività progettuali previste.   

Ai sensi del Dlgs 196/03 e successive modifiche o integrazioni, la sottoscritta autorizza il trattamento dei 

suoi dati personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità riguardanti la 

realizzazione del progetto. 

 
Luogo e data _____________________   Firma 

__________________________ 
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