
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO GRATUITO 
“TECNICO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELLA QUALITA’ ALIMENTARE” 

PON IOG – PAR Campania “Garanzia Giovani II Fase” 

“Attività di formazione mirata all’inserimento lavorativo – Misura 2A – in attuazione del piano attuativo regionale della 

Campania per la Garanzia Giovani – seconda fase” D.D. n. 1289 deò 09/12/2019 e ss.ii.mm. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ il ____/_____/_____ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________ prov. ____ 

recapito telefonico mobile _______________________________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

Delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto Notorio), 

CHIEDE 

di essere iscritto al Corso di Formazione Professionale relativo al percorso formativo di “Tecnico 
del controllo della produzione e della qualità alimentare” della durata di 600 ore, gratuito in 
quanto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma di Garanzia Giovani, 
organizzato dalla Fondazione Saccone. 

A tal fine dichiara: 

1. Di avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni non compiuti; 

2. Di essere residente in una delle Regioni meno sviluppate e/o in transizione (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna); 

3. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio _____________________________________ 

conseguito il ____/_____/_____ presso __________________________________________; 

4. di essere attualmente disoccupato/inoccupato/inattivo; 

5. di non aver mai usufruito del programma Garanzia Giovani; 



 
  

 

6. (nel caso di migranti, provenienti da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea), di essere in possesso 

del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta della domanda di rinnovo dello 

stesso come da copia allegata; 

7. di essere a conoscenza degli obblighi previsti da Regione Campania in merito alle modalità di 

partecipazione alle attività formative ed in particolare di essere a conoscenza che è previsto 

l’obbligo di frequenza per almeno l’80% (ottanta percento) del monte ore COMPLESSIVO del 

corso al fine di poter essere ammesso all’esame finale e che il percorso formativo prevede lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

•AULA (monte ore pari a: 360 ore); 

•STAGE / TIROCINIO (monte ore pari a: 240 ore). 

Allega: 

- 

- 

- 

- 

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

Fotocopia del Codice Fiscale 

Curriculum vitae aggiornato; 

Attestazione aggiornata di iscrizione agli elenchi (DID) rilasciata dal proprio Centro per 

l’impiego di competenza (se in possesso). 

- copia permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta della domanda di rinnovo 

dello stesso (nel caso di migranti, provenienti da Paesi non facenti parte dell’Unione 
Europea). 

Inoltre, autorizza al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 e 
del D. Lgs. 196/2003, così come mod. dal D. Lgs 101/2018. A tal uopo autorizza la Fondazione Saccone a contattarlo, 
nelle forme consuete, utilizzando le informazioni di contatto fornite. 

Luogo e data 

________________________________ 

Firma ________________________________ 


