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Progetto ‘LABORA’ 
Piano integrato per la formazione di operatori e maestranze da 

impiegare nelle attività di riqualificazione dei centri abitati siciliani

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al corso di formazione per: (indicare con una X)

Operatori specializzati nella lavorazione dei metalli e del ferro battuto               
                           
Operatori specializzati nella lavorazione dei materiali lapidei

Operatori esperti nell’intervento su finiture e rivestimenti

Operatori specializzati nella gestione del paesaggio e dell’arredo urbano

Operatori specializzati nella lavorazione del legno

Operatori specializzati nella lavorazione dei tessuti

(nel caso di iscrizione alle selezioni per due o piu’ corsi, indicare nella colonna di destra la priorità con un 
numero progressivo 1..2..3..etc.)

PROT. N.       



COGNOME

NOME

Al Direttore del Progetto ‘Labora’ 
(Ente Capofila : A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni per i corsi di 
formazione nell’ambito del progetto ‘LABORA’ - Piano integrato per la 
formazione di operatori e maestranze da impiegare nelle attività di riqualificazione dei 
centri abitati siciliani

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

nato/a a _____________ (Prov) _______  il _______ e residente a _______________ 

in Via__________________________ , recapito telefonico _____________________

email __________________________Codice Fiscale _________________________ 

Estremi di un documento d'Identità ________________________________________

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla Selezione per l'ammissione alla frequenza del corso:

Operatori specializzati nella lavorazione dei metalli e del ferro battuto               
 (sede formativa : Corleone – Ente gestore : MACOM s.r.l)
Operatori specializzati nella lavorazione dei materiali lapidei
 (sede formativa : Santa Cristina Gela – Ente gestore : Centro Studi AURORA)
Operatori esperti nell’intervento su finiture e rivestimenti
(sede formativa : Santa Cristina Gela – Ente gestore : Centro Studi AURORA)
Operatori specializzati nella gestione del paesaggio e dell’arredo urbano
(sede formativa : Bisacquino – Ente gestore : I.R.E.S.)
Operatori specializzati nella lavorazione del legno
(sede formativa : Corleone – Ente gestore : MACOM s.r.l)
Operatori specializzati nella lavorazione dei tessuti
 (sede formativa: San Cipirrello – Ente gestore : PROTEO Associazione)

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi del 
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 
496  del  Codice  Penale,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  dichiara  quanto 
segue:



� di essere cittadino/a Italiano/a

� di essere residente nel territorio della Regione Sicilia

� di aver compiuto il 18° anno di età (indicare l’età) 

� di essere alla data odierna disoccupato/a (specificare da quanti mesi)    

� di avere assolto agli obblighi scolastici (Scuola Media Inferiore)

Si allegano alla presente 
ð Fotocopia di un documento d'identità valido 
ð Fotocopia del titolo di studio
ð Fotocopia del codice fiscale 
ð Autocertificazione dello stato di disoccupazione 

Inviare  la  documentazione  tramite  raccomandata  A.R.  o  consegnare  presso  una delle 
seguenti sedi :

1) MACOM – Corso dei Mille, 49 (3°piano) – 90034 Corleone (Palermo) – 

Tel. 091 8464452

2) CENTRO STUDI AURORA – Corso Umberto I, 10 – 90011 Bagheria (Palermo) – 

Tel 091 8162306

3) IRES – Viale Michelangelo, 91 – 90145 Palermo – Tel. 091 6959834

4) PROTEO – Via Roma, 386 – 90139 Palermo – Tel 091 8889492

Le  richieste  dovranno  pervenire  entro  e  non  le  oltre  le  ore  18,00  del 
25/02/2008 (per l’invio tramite Raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale) 

*****
Il/La  sottoscritto/a,  ai  sensi  della  Legge  n.  675  del  31/12/1996,  autorizza  l’  A.T.S.  “Progetto 
Labora”  (Ente capofila  A.N.F.E.  –  Delegazione Regionale  Sicilia)  ad utilizzare  i  dati  personali 
dichiarati esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di selezione di cui alla presente 
domanda. 

Data e firma

________________________________

I dati richiesti tramite il presente modulo di domanda sono acquisiti dall’ A.T.S. “Progetto Labora” 
(Ente capofila A.N.F.E. – Delegazione Regionale Sicilia) ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 
n.  196  del  30/6/2003  e,  in  quanto  strettamente  funzionali  all’espletamento  della  presente 
procedura di selezione, assumono il carattere di riservatezza previsto dal citato decreto.


