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Allegato C
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Oggetto: Dichiarazione di disponibilità ed impegno operatore professionale -Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare all’attuazione del PROGETTO PILOTA “FORMAZIONE VALORE APPRENDIMENTO” –

Il/la	sottoscritto/a
 in	qualità	di
, con rapporto di lavoro
 

(indicare
tipologia	di	incarico	e	natura	del	rapporto	di	lavoro)	del/della
(indicare  denominazione  dell’organismo  formativo),  con
sede  legale  in
 ,  prov.
 ,  via
 ,  quale  soggetto  proponente  la
manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni e dei termini di partecipazione stabilite nell’Avviso pubblicato dalla Regione Lazio recante data 11 settembre 2015,

MANIFESTA

l’interesse e la disponibilità a partecipare alla procedura di cui in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA

  che è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nel suindicato Avviso;

  che sussiste un rapporto di lavoro con l’Organismo  	, in qualità di  	

  che  è  in  possesso  del  seguente  titolo  di  istruzione  con  valore  legale  in  Italia,
, comunque non inferiore al diploma di scuola
secondaria superiore;

  che è in possesso di esperienza professionale maturata nella formazione professionale, nei servizi di orientamento e di accompagnamento al lavoro non inferiore a tre anni, anche         non         continuativi,         negli         ultimi         cinque,         svolti         dal
……………….al…………………presso……………..;



Data	/	/
 

firma per esteso

allegare documento di identità in corso di validità

