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Allegato 1            
A.N.A.P.I.A. Sede Prov. Trapani 
Via Mokarta,70 
91018 Salemi (TP) 

 
 Domanda di Ammissione per il reclutamento di personale docente– Avviso Pubblico n.30/2019 per la 

“formazione delle persone disabili,maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Progetto 
FORM-AZIONE CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0143 CUP G61D20000100006 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________________________________ 
residente a_____________________________________________________________________ 
CAP___________Via__________________________________________________n. ______ Tel. n. 
________________________Cell.__________________________________________ Codice Fiscale 
______________________________e-mail ______________________________ 
presenta istanza domanda di ammissione nella qualità di docente dei moduli di seguito contrassegnati: 

 CORSO ADDETTO   MAGAZZINO E LOGISTICA  

Modulo per il quale propone candidatura 
 

Segnare con una “X” 
Tecniche di magazzino    
Tecniche di ricevimento e stoccaggio   
Applicazione e tecniche di spedizione   
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro    
Alfabetizzazione informatica    
 

 CORSO ADDETTO GIARDINAGGIO E ORTOFRUTTICOLTURA  
Modulo per il quale propone candidatura Segnare con una “X” 
Utilizzo e manutenzione di attrezzi, macchinari, impianti e strutture   
Pianificazione e organizzazione del processo di lavoro   
Impianto coltivazione e manutenzione di orti e frutteti   
Impianto coltivazione e manutenzione di giardini e aree verdi   
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro    
Alfabetizzazione informatica   

 

A tal fine dichiara (barrare con una X le caselle corrispondenti): 

Consapevole delle responsabilità civile e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazioni: 

 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o  
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dispensato dall’impiego presso una Pubblica  Amministrazione; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere iscritto all’Albo Regionale del Personale docente e non docente dei corsi di Formazione 
Professionale (DDG 1768 del 10_07_2020 Decreto di Aggiornamento dell'Albo Regionale ai sensi 
dell'art.15, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre  

 di essere iscritto nell’Elenco di cui al il D.D.G. 1250 del 22_12_2020 Decreto di aggiornamento 
dell'Elenco degli Operatori della Formazione Professionale ai sensi del secondo periodo del 
comma 2 art_5 della L_R_10_2018 e smi; 

 di essere consapevole che gli esiti delle valutazioni saranno resi pubblici sia mediante affissione 
all’albo presso le sede operativa dell’ente, sia attraverso il sito internet www.anapiatrapani.it;  

 che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è quello della residenza e quello 
dell’e-mail; 

 di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto dichiarato nella presente 
domanda; 

 di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di essere a conoscenza 
dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione; 

 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e 
di diritto esistenti alla data della presente; 

 che le informazioni indicate nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla 
situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di sottoscrizione dello stesso; 

 di possedere i requisiti richiesti; 

 di essere a conoscenza che, in caso di attribuzione dell’incarico, l’Ente potrà richiedere il 
certificato giudiziario ai sensi dell’Art.5 del DPR 312/2002 e del D.L. n.39/2014; 

 di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 non essere dipendente pubblico; 
oppure 

 essere dipendente pubblico e si impegna, in caso di esito positivo della selezione, a 
produrre, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza ad assumere incarichi esterni (ai sensi del D.Lgs. n.65 
del 30/03/2001 e s.m.i). Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mancata 
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presentazione nei tempi previsti di valida autorizzazione, la candidatura verrà considerata 
nulla; 

 

di allegare alla presente: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;
 
 

 Copia del titolo di studio o autocertificazione; 

 Copia di un documento di riconoscimento e copia del codice fiscale  in corso di validità; 
 

Luogo e Data    

Firma Leggibile 
 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000)   

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normative sulla privacy), il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri 
dati personali per i fini connessi allo svolgimento delle procedure di selezione de quibus. 

 

Firma Leggibile 
 

(autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445 del 28/12/2000)   

  

 


