Allegato A - Sezione C - D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
Dipartimento dell’ Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
Studio
Viale Regione Siciliana, 33 - 90135 Palermo

Oggetto:

Avviso pubblico n. 42/2021 – PROGETTO GIOVANI 4.0 -Sezione C Finanziamento voucher formativi per il conseguimento di
licenze/patenti/brevetti

Il/La sottoscritto/a NOME COGNOME codice fiscale XXXYYY75Z11Z274A sesso M
nato/a a PALERMO Prov PALERMO il 10/07/2000
residente a PALERMO Prov PALERMO Cap 90124 dal 11/07/2000
VIA INDIRIZZO n. 22 tel. 0976161611

posta elettronica ordinaria (PEO) MAIL@MAIL.COM
posta elettronica certificata (PEC) PEC@PEC.IT

1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - SEZIONE C - Numero di pratica - FACSIMILE

Allegato A - Sezione C - D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come
disposto dall’art.76 del citato DPR n.445/2000, di essere:
Intende frequentare
corso formativo finalizzato al conseguimento di licenze/patenti/brevetti:

Tecnico sportivo – SNAQ - CONI
Patente e/o certificato di abilitazione professionale di guida superiori alla categoria B
Patente nautica B o C

X

Marlins Certification ISF
Basic Training (partecipazione ai quattro corsi indispensabili per i marittimi al momento del primo imbarco)
Operatore FIS - (Flight Information Service)
Operatore servizio meteo - (FIS) MET- Afis Livello 1
Pilota commerciale (CPL-A)
Equipaggio di Cabina (CCA)
TEA (TEA-4)
PES, PAV, PEI
Certificazione frigoristi PIF (patentino Italiano Frigoristi)
Patentino per brasatura
Attestato UAS A1-A3 e A2 (comprensivo della pratica UAS)
Certificato/attestato di Consulente Ambientale Ecolabel (SEE-CA) riconosciuto dal Comitato Ecolabel/Ecoaudit
Certificato/attestato di Consulente e Revisore Ambientale Emas (SE-RA) riconosciuto dal Comitato Ecolabel/Ecoaudit
Altre licenze/patenti/brevetti non indicate nel presente elenco, riconosciute a livello internazionale, comunitario, ministeriale o da Accordi
Stato-Regione licenza/patente/brevetto
DICHIARA inoltre che il percorso formativo è/sarà erogato
dall’Organismo Formativo: ENTE EROGATORE
Indirizzo dell'ente (Via,Città,Stato) VIA INDIRIZZO SEDE OPERATIVA DELL'ENTE,10 PALERMO (PALERMO) ITALIA
Sede di svolgimento del corso (Via,Città,Stato) VIA INDIRIZZO SEDE DIDATTICA DELL'ENTE,10 PALERMO (PALERMO) ITALIA
Responsabile del corso (Nome e Cognome) NOME COGNOME
Data Inizio corso (È possibile anche inserire una data indicativa) 09/07/2021
Data fine corso (È possibile anche inserire una data indicativa) 03/04/2022
Ore complessive corso 200
Costo totale iscrizione al corso € 0.00
CHIEDE
Il finanziamento di un voucher per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione al suddetto corso formativo per l’importo di € 0.00
CHIEDE inoltre,

in caso di assegnazione del voucher formativo, di ricevere le credenziali per la funzione di REO all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)sopra indicato e che il contributo venga
erogato:
 al soggetto proponente/beneficiario dichiarante
 all’Organismo erogatore della formazione mediante delega all’incasso del soggetto proponente/beneficiario dichiarante (esclusivamente per corsi, oggetto di richiesta del

voucher, avviati dopo la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto e per i quali non sono stati effettuati pagamenti relativi alle spese di iscrizione)

Luogo e data
Palermo 22/09/2021 08:41

Firma(*)
NOME COGNOME

(*) Sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, allegando copia del documento di identità in corso di validità da presentare come documentazione richiesta all’art. 4.3.5 dell’ Avviso.
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