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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(scrivere SEMPRE in maniera leggibile e in stampatello) 

Spett.le 
ATI Enfap Umbria capofila, 

Via Ruggero d’Andreotto 5/A 
06124 Perugia e  

Zefiro Sistemi e Formazione via Patrono D’italia 
58– 06081 Assisi    

Cognome…………………………………………………………...Nome……………………………………………………………..... 

Nato/a a …………………………………………...…(……..)      il ….……/……..…./……………..….  residente a  
 
…………………………...……………………...………… in via ……………………………………………………….. n° …………. 
 
Cap……………………………………………………….. Provincia ……………………………………………………………………... 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Telefono………………………………………………………...................................................................... 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………….PEC…………………………………………………………… 

Domicilio (se diverso dalla residenza) a ……………………………………………………………………………………... 
 
in Via ……………………………………………………….. n° …………..  Cap………………………...Provincia……………… 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione per il Corso 
WELFARE AZIENDALE: NUOVE COMPETENZE PER L’OCCUPAZIONE 

Cod. FSE1420-20-1-81-130-4AFCDF6E 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 
OB. “Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” 

Asse I “Occupazione” - Priorità di investimento 8.1—R.A. 8.5 e 8.2—R.A. 8.1 

consapevole delle sanzioni penali previste per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 
e sotto la propria responsabilità: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 

di essere INOCCUPATO/A-DISOCCUPATO/A ISCRITTO/A (ai sensi del D.lgs. 150/2015 e 
successive modifiche) al Centro per l’Impiego di …………………………………………………….…………… 
in data ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
di aver compiuto 18 anni o, comunque, di aver assolto al diritto/dovere all’istruzione e 
formazione 

 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE conseguito nel (inserire anno)……………………………………………………………………………
presso l’Istituto ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione 
originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione). 

 

di essere CITTADINO/A ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
(Nel caso di cittadini stranieri) di essere in regola con le norme vigenti in materia di 
soggiorno in Italia.  
Permesso di soggiorno N° …………………………………………...Scadenza ………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a 
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di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati riportati nella 
domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, 
per comunicazioni a  soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di 
possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679. 
 

DICHIARA INOLTRE 

(nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornati  
in Italia) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, ai 
sensi dell’art.3 del D.P.R. n.445/2000. 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza che i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico devono essere posseduti 
alla scadenza dello stesso: 29 OTTOBRE 2021. 

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che la data, l’ora e la 
sede di svolgimento delle prove di selezione verranno comunicate con avviso  
pubblicato sul sito www.enfapumbria.com .  
Tale pubblicazione avrà valore di NOTIFICA a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di  
comunicazione. 

di essere consapevole che per svolgere le prove scritte di selezione il/la candidato/a dovrà 
assicurarsi di avere a disposizione: 

 una rete di dati stabili con la quale poter accedere a internet 

 un computer fisso o portatile dotato di telecamera e microfono, oppure un dispositivo 
mobile collegato a internet, sul quale installare l’applicazione per poter utilizzare 
MICROSOFT TEAMS e poter svolgere regolarmente la prova di selezione.  

 

A TAL FINE SI ALLEGA 

 COPIA FRONTE/RETRO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ; 

 (In caso di cittadini non UE) COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ; 

 CURRICULUM VITAE (preferibilmente in formato europeo) CON AUTORIZZAZIONE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DATA E FIRMA; 

 ISCRIZIONE AD UNO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE UMBRIA; 

 (In caso di cittadini stranieri) COPIA DI EVENTUALE ATTESTAZIONE DI COMPETENZE  
     LINGUISTICHE IN ITALIANO ALMENO PARI AL LIVELLO B2. 

Luogo e data__________________________ Firma ______________________________ 

La presente domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a 
E.N.F.A.P. Umbria entro e non oltre le ore 17.00 de giorno 29/10/2021  
con le seguenti modalità: 

 a mano 

 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  
La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine indicato a pena 
esclusione, a tal fine faranno fede la data, il timbro e l’ora apposti dall’ufficio di spedizione. 

 a mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzo enfapumbria@legalmail.it .  
Il documento trasmesso mediante PEC. Per garantire la piena leggibilità i documenti devono essere 
in formato PDF. 
 
Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata 
da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o  tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 

 

 

 


