
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Dichiarazione di possesso dei requisiti per accedere alla fase di selezione per l’ammissione al corso di formazione 

“PROGETTISTA DEI SISTEMI MECCANICI” 
 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________  nato a  ______________________________________ 

il  _________ e residente a  _______________________ (__) in Via _______________________  -  C.F. _______________________________  

in riferimento al bando Bando per l’ammissione di n° 20 allievi (di cui 2 uditori) al corso di formazione professionale “Progettista dei sistemi meccanici” – CUP 

F87E17001090009 presentato dalla Literalia Formazione srl ed approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G11830 del 30/08/2017 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE 

di poter partecipare alla fase di selezione per l’ ammissione al corso di formazione “Progettista dei sistemi meccanici”.  A tal fine dichiara 

 di essere maggiorenne 

 di essere in possesso del Diploma di _______________________________________________ 

 di essere in possesso della Laurea  

          □ Triennale in  ______________________________________ □ Specialistica in __________________ □ Vecchio ordinamento in ________________ 

 di essere disoccupato / inoccupato ed iscritto al Centro per l’impiego di __________________ 

 di essere residente nel Lazio da almeno 6 mesi 

 di essere domiciliato nel Lazio da almeno 6 mesi 

 di avere precedenti esperienze nel settore di riferimento 

 di possedere le seguenti conoscenze linguistiche:                                  □ Inglese       □   Francese     □   Spagnolo    □ Altro _____________ 

 di avere competenze nell’utilizzo dei principali strumenti informatici 

 che le notizie riportate nella presente dichiarazione corrispondono al vero. 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni di partecipazione al percorso formativo descritte nel Bando 

 di essere a conoscenza che la Literalia Formazione srl potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese o richiedere idonea documentazione 

 di accettare le modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 della legge italiana  

Si allega: 

 

    Permesso di soggiorno (in caso di cittadino straniero non comunitario)   Documento di identità in corso di validità 

 Certificato di iscrizione al Centro per l’impiego (Dichiarazione dello stato di disoccupazione)   Curriculum Vitae aggiornato e sottoscritto 

    

_____________, ___/___/______        In fede  __________________________________________  

  


