
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
Via Madre Teresa di Calcu�a 1, 60131 Ancona (An)

h�ps://formazione.centropapagiovanni.it - formazione@centropapagiovanni.it

 

  l so�oscri�a/o         

Nata/o a   (  ), il                                      

residente a______ , Via    , n. , 

domiciliata/o a  , Via    , n.     

Cod. Fiscale    consapevole di quanto previsto dagli ar�coli 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veri�ere, nonché alla responsabilità penale conseguente al 

rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di a� falsi, so�o la propria responsabilità, 

Al fine di essere ammesso al corso per Operatore Socio Sanitario – Cod. Siform2 1086425 

DICHIARA
 

Di essere 

 residente nella Regione Marche 

 domiciliato nella Regione Marche 

 Essere assolto o prosciolto dal diri�o- dovere di istruzione e formazione con dichiarazione di valore per i �toli di studio consegui� all’estero 

 Possedere esperienza lavora�va pregressa non coerente o irrilevante e con �tolo di istruzione/formazione coerente rispe�o ai contenu� del 
percorso o in alterna�va possedere un’esperienza lavora�va cer�ficabile di almeno 3 anni nel se�ore in cui si innesta il corso 

 Essere un ci�adino straniero e di avere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scri�a. A tal fine, dichiaro di conoscerla in quanto: 

 Sono in possesso di una cer�ficazione di lingua italiana (ne allego copia) 

 Ho conseguito il seguente �tolo di studio in Italia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ho conseguito la patente di guida in Italia 

 Ho svolto il seguente corso di formazione in Italia: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i: 

  disoccupato con disabilità ai sensi dell’ar�colo 1, comma 1, della legge n. 68/1999; 
 

  disoccupato appartenente a categorie svantaggiate, ai sensi dell’ar�colo 4, comma 1, della legge n. 381/1991; 
 

  vi�ma di violenza o grave sfru�amento e a rischio di discriminazione;  

  sogge�o preso in carico dai servizi sociali; 

persona a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro che sono so�o la soglia della povertà o nella povertà estrema 
(indipendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla ci�adinanza); 

disoccupato di lunga durata oltre i 6 mesi (da cer�ficare obbligatoriamente a�raverso la scheda professionale aggiornata). 
 

Si allega cer�ficazione a�estante quanto sopra dichiarato. 
 

Luogo e data  Firma    


