
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Spett.le  

Comune di Pellezzano 
Piazza Municipio, 1,  

84080 Pellezzano (SA) 

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di 30 giovani (più 6 uditori) per percorsi formativi in aula, 

di incubazione d’impresa e per esperienze di lavoro in azienda, finanziati dalla Regione Campania 

nell'ambito di "BenEssere Giovani - Organizziamoci" POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Domanda di 

partecipazione. 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________ 

(_________ ), il_______________________ e residente a ___________________________________ ( __ ) 

in via _____________________________________________________ CAP__________ Cellulare 

___________________ e-mail _____________________________ Codice Fiscale _____________________  

 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE AD UNO DEI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI: 
(è possibile candidarsi ad un solo percorso, avendone i requisiti sotto indicati) 

 
 Percorso n.1A: Esperto in eco-design e in progettazione di prodotti innovativi in carta e cartone 

Durata: 100 ore. Destinatari: 10 Giovani che non hanno compiuto il 36esimo anno di età,in possesso di 

laurea affine ai temi del corso oppure di diploma di scuola superiore di secondo grado presso istituti 

superiori di secondo grado, che hanno sostenuto indirizzi di studio coerenti con il tema del corso 

(Grafica, Costruzioni, Ambiente e Territorio, etc.)*. 

 Percorso n.1B: Esperto di marketing e vendite per aziende eco-innovative  

Durata: 100 ore. Destinatari: 10 Giovani che non hanno compiuto il 36esimo anno di età, in possesso di 

laurea affine ai temi del corso oppure di diploma di scuola superiore di secondo grado presso istituti 

superiori di secondo grado, che hanno sostenuto indirizzi di studio coerenti con il tema del corso 

(Marketing, Comunicazione, Strategie di vendita, etc.)*. 

 Percorso n.1C: Esperto nella lavorazione e trasformazione della carta 

Durata: 100 ore. Destinatari: 10 Giovani che non hanno compiuto il 36esimo anno di età, in possesso di 

diploma o che abbiano abbandonato il percorso scolastico di istruzione superiore di secondo grado. 

 
E, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e informato su quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali),  

 
 
*L’affinità del titolo di studio con i temi del percorso sarà giudicata dalla commissione di valutazione con l’attribuzione di un punteggio. 

 



 
DICHIARA 

 
Campi obbligatori: 

 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di selezione e di accettarne il contenuto; 
 che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero; 
 di avere i requisiti anagrafici e i titoli di studio per poter candidarmi al percorso scelto (la Commissione 

potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva per verificare requisiti o titoli); 
 di essere a conoscenza che nel caso di superamento delle 10 unità previste per ogni percorso formativo, 

in caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà priorità ai giovani residenti nel Comune di 
Pellezzano e, nel caso entrambi o nessuno dei candidati finiti a pari punti abbia residenza a Pellezzano, 
si darà priorità al candidato più giovane; 
 

Campi non obbligatori: 

 di trovarmi nella condizione di “NEET - Not (engaged) in Education, Employment or Training”, in italiano 
indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella formazione (la Commissione 
potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva per verificare che il candidato si trovi effettivamente in 
questa condizione); 

 altro(specificare)______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ . 

 

 
Inoltre, il sottoscritto allega alla presente Domanda: 
- Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di 
guida); 
- Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato. 
 
 
Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, 
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Reg.UE 
2016/679 ed al D.lgs. n. 196/2003 e smi.  

 
 
 
(Luogo e data)Firma 

 
___________________________, lì ______________                  ____________________________ 


