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Alla Regione Siciliana 
[ ] - a mezzo PEC: ….............................................. 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER I CORSI DI FORMAZIONE 
“I TALENTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IN AZIONE: PROGETTO RI-PARTI CON L’EXPORT” 

 
Indicare CPI di riferimento: ……………………………………………… 
 
Il/La sottoscritto/a, Nome: __________________ Cognome: ________________________________ 

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Residenza: ___________________________ 

via/piazza: _____________________________________________________________  CAP:_______ 

email/PEC: ____________________________________________  Tel. ________________________ 

 

 Preso atto dell’Avviso Pubblico per la selezione dei partecipanti ai Corsi di Formazione “I talenti del 
Reddito di Cittadinanza in azione: progetto Ri-parti con l’export”, indirizzato a 
disoccupati/inoccupati, prioritariamente percettori del Reddito di Cittadinanza 

• Consapevole che le attività formative in aula sono organizzate ed erogate da ICE - Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

• Consapevole che tale iniziativa comporta un impegno anche finanziario per tutte le istituzioni 
pubbliche coinvolte 

• Ritenendo di possedere un buon livello di conoscenza della lingua italiana (per cittadini stranieri) 
• Ritenendo di possedere un buon livello di conoscenza della lingua inglese presumibilmente pari 

almeno al livello B1 del QCER Quadro Comune Europeo di riferimento, 
 
manifesta il proprio interesse a partecipare al percorso formativo denominato “I talenti del Reddito di 
Cittadinanza in azione: progetto Ri-parti con l’Export” e chiede che venga valutata la sua candidatura per la 
partecipazione al “Corso in Marketing Internazionale e Digitale (Addetto Export)” della durata di circa 420 ore 
di formazione in aula. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
 

 di essere disoccupato/inoccupato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 e di avere 

regolarmente presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego di 

_______________________________ in data ____/____/_____; 
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 di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo PEC oppure email: 

___________________________________ ove sarà abilitato a ricevere tutte le comunicazioni inerenti il 

presente Avviso; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma di istruzione secondaria superiore che 

permette l'accesso all'università, munito dell’equipollenza se il titolo è stato conseguito all’estero) 

____________________________________________________________ conseguito il ___________  

presso ____________________________________________________________________________; 

 

 di essere eventualmente in possesso del seguente titolo di studio (universitario) 

________________________________________________________ conseguito il_________________ 

presso____________________________________________________________________________ ; 

 

  che i dati forniti sono corrispondenti al vero 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(indicare quale paese se diverso da Italia……………………………..................) 

□ di essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza 

□ in caso di ammissione, si impegna a seguire l’intero corso con la diligenza dovuta 

□ di essere consapevole che il superamento del numero di assenze consentito comporterà l’esclusione dal 

corso, oltre le ulteriori possibili conseguenze applicabili ai sensi della normativa in materia di Reddito di 
Cittadinanza. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 
Si allegano alla presente: 
 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
 copia del documento di identità in corso di validità. 
 copia di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE) 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali di 
cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico ed esprime, per quanto necessario, il relativo consenso al trattamento. 
 

Luogo, data          Firma 


