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Investiamo per il vostro futuro 

Intervento finanziato dal 

P.O. - FSE Regione Siciliana 2007/2013 

Obiettivo Convergenza Asse III – Inclusione Sociale 

Progetto cofinanziato dal FSE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Bando reclutamento allievi - Progetto I.L.I.M. (Inserimento Lavorativo e Integrazione Minori)  

C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0134 - CUP G45E12000070009.  

Avviso Pubblico n° 1/2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti 

in condizione di disagio ed esclusione sociale - Priorità E - Minori, con priorità per minori in condizione di 

disagio (minori sottoposti a procedimento giudiziario dell'Autorità Minorile; minori in uscita da comunità 

alloggio e/o case famiglia, etc.) - Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Programma 

Operativo Regionale Sicilia  - Obiettivo Convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Asse III - 

Inclusione Sociale. 

 

Spett.le 

Associazione di promozione sociale AKRAVITA 

Via Piersanti Mattarella, 179   

92100 - Agrigento 

 

 

Il/la sottoscritto/a , 

(Cognome) __________________________________ (Nome) __________________________________ 

nat_   a_______________________________________ Prov. ___________ il ______________________ 

residente in _______________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  telefono _________________________ 

cellulare  ___________________  e-mail  ___________________________________________________ 

 

���� esercente la potestà (se la dichiarazione è fatta da un genitore)        ����  esercente la tutela (se la dichiarazione è fatta dal tutore) 

sul minore: 

(Cognome) __________________________________ (Nome) __________________________________ 

nat_   a_______________________________________ Prov. ___________ il ______________________ 

residente in _______________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  telefono _________________________ 

cellulare  ___________________  e-mail  ___________________________________________________ 
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Investiamo per il vostro futuro 

Intervento finanziato dal 

P.O. - FSE Regione Siciliana 2007/2013 

Obiettivo Convergenza Asse III – Inclusione Sociale 

Progetto cofinanziato dal FSE 

CHIEDE 

l’ammissione del minore suindicato alla selezione del Progetto I.L.I.M. (Inserimento Lavorativo e 

Integrazione Minori) secondo le modalità previste dal Bando reclutamento allievi. 

A tal uopo     DICHIARA 

- che il minore è cittadino italiano ovvero è cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno 

ovvero presente legalmente sul territorio italiano;  

- che il minore risiede in uno dei comuni della Regione Siciliana;  

- che il minore ha assolto l'obbligo scolastico e che possiede il seguente grado di 

istruzione__________________________________________________________________________;  

- di aver preso visione del bando reclutamento allievi e di accettarne tutte le condizioni contenute;  

- di autorizzare il minore alla partecipazione alle attività progettuali in caso di esito positivo delle 

eventuali selezioni;  

- di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03;  

- che le comunicazioni inerenti le attività progettuali relative al minore dovranno essere inviate al 

sottoscritto/al minore ai recapiti sopra indicati. 

 

Si allega alla presente la seguente documentazione relativa al minore: 

- copia documento di identità;  

- copia codice fiscale;  

- certificato di residenza o autocertificazione;  

- curriculum in formato europeo;  

- copia dei titoli di studio posseduti o autocertificazioni;  

- copia certificazione ISEE del nucleo familiare per l'anno fiscale 2011 rilasciata da CAF o altri soggetti 

autorizzati;  

- certificazioni, attestati o autocertificazioni e quant’altro pertinente ed utile ai fini della valutazione di 

cui all’art 2 del bando reclutamento allievi. 
 

 

Luogo e data ______________________       FIRMA  

 

_______________________________ 
(allegare documento di identità del firmatario) 

 

_ l _ sottoscritt_ esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per gli 

adempimenti connessi alla presente domanda.  
 

 

Luogo e data ______________________       FIRMA  

 

_______________________________ 


