
Domanda di ammissione al Percorso Formativo

  
 
 
 
La sottoscritta Cognome_____________________________________ Nome_________________________________________
 
Nata  a___________________________________________ il____________________ Prov
 
Residente in Via___________________________________________________________________ N.________________________ 
 
Comune di Molinella_____________   CAP_____________
 
Tel./Cell.________________________________________________________ E
 
Documento di Identità__________________________________________ Rilasciato da____________________________________ 
 
Cittadinanza_______________________________ 
 

 
di essere ammessa al  Percorso formativo “RILANCIAMOCI”, promosso dal Comune di Molinella in collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 

 
 

 

di essere attualmente:   □ disoccupata  dal________________________

   □ inoccupata 

- di  non essere attualmente iscritta ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio  

- di essere in possesso del seguente Titolo di studio: __________________________________ 

- di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ......../…..

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti; 

 
 
Si allega la seguente documentazione:  
  

□ fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data__________________________                                                                             

 
 
 

Domanda di ammissione al Percorso Formativo 

RILANCIAMOCI 

La sottoscritta Cognome_____________________________________ Nome_________________________________________

a___________________________________________ il____________________ Prov________________________________ 

Residente in Via___________________________________________________________________ N.________________________ 

_____________ 40062___________________________________________________

Tel./Cell.________________________________________________________ E-mail: _____________________________________

Documento di Identità__________________________________________ Rilasciato da____________________________________ 

_____________________  

CHIEDE 

al  Percorso formativo “RILANCIAMOCI”, promosso dal Comune di Molinella in collaborazione con la Regione 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni:

dal________________________ 

ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio  

di essere in possesso del seguente Titolo di studio: __________________________________  

di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ......../…...../............) per motivi:____________________ 

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;  

fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale  

__________________________                                                                              Firma____________________________________________

La sottoscritta Cognome_____________________________________ Nome____________________________________________ 

________________________________  

Residente in Via___________________________________________________________________ N.________________________  

_____________________________________________________ 

mail: _____________________________________ 

Documento di Identità__________________________________________ Rilasciato da____________________________________  

al  Percorso formativo “RILANCIAMOCI”, promosso dal Comune di Molinella in collaborazione con la Regione 

del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni: 

ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio   

.../............) per motivi:____________________  

____________________________________________ 


