
  

 
 
 
 

 
 
 

 
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo  

Avviso n. 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione  
di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE al Corso di Formazione gratuito per 

OPERATORE/OPERATRICE MURARIO/A DI EDILIZIA STORICA  
CON TECNICHE TRADIZIONALI DEL TERRITORIO  

 

Spett.le 

Formedil Ctp Taranto 

Via Sorcinelli, 21 

74100 TARANTO 

Il sottoscritto _______________________________________nato a _______________________________ 

il ______________ e residente a ________________________ (CAP ___________) in via 

__________________________ n. ____ telefono ab. _______________ cell. ________________ e-mail 

___________________________ codice fiscale _____________________________ 

 
C H I E D E 

 
l’ammissione al Corso per “Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica con tecniche tradizionali del 
territorio”, POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso 
pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori 
“prioritari” - A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato 
con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII - Azione 8.4 
“Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”- Estremi approvazione graduatoria: 
A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
 
A tal fine, il richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
tutte le informazioni e le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono 
veritiere e che è consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00). 

 
Si allegano alla presente: 

a) documento di identità e codice fiscale (per tutti i partecipanti); 
b) DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di 

domanda); 
c) autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che 

dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda); 
d) idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 

(per tutti i partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica 
professionale almeno triennale) 

 
Luogo e data    ______________________________ 

      Firma 

___________________________ 

                                                                              


