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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C. P. I. A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Viale G. Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
             Tel.– 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

             Sito web: www.cpia1siena.edu.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
               Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Al Dirigente Scolastico 

CPIA 1 SIENA  
  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________Pr ( ________) il ____/____/___________  

CODICE FISCALE  

                
 

Residente a______________________________________________________________ cap_____________Prov.(     ) 
 

Indirizzo______________________________________________________________________ n.________________ 
 

Telefono___________________________ email_______________________________________________@_______ 

 

DICHIARA 

 

    Di possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento

    Di essere occupato presso il seguente operatore economico/azienda ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al percorso di formazione IeFP ‘Istruzione e Formazione Professionale’ destinato ai 

maggiorenni occupati, ai sensi della DGR 949/2019 e ss.mm.ii per Operatore delle lavorazioni artistiche 

Oggetto: Domanda di partecipazione al percorso di Istruzione e Formazione Professionale destinato ai 
maggiorenni occupati, ai sensi della DGR 949/2019 e ss.mm.ii per Operatore delle lavorazioni artistiche 
(figura nazionale) “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” (qualifica 
professionale) 
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(figura nazionale) “Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” (qualifica 

professionale). 

 

 

 

A tal fine allega:  

1. Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato in ogni pagina;  

2. Copia del documento di identità; 

3. Copia titolo di studio o autocertificazione del titolo di studio 

4. Auto-Dichiarazione sullo stato occupazionale; 

5. Copia del Permesso di soggiorno (solo se extracomunitario). 

 

Per quanto sopra, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
Inoltre, sotto la propria responsabilità: 

 

 di essere in possesso dei documenti e/o titoli dichiarati per i requisiti di accesso, richiesti dal 
bando pubblico di cui all’oggetto; 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti; 
 di impegnarsi a svolgere il percorso professionale come da specifico calendario predisposto 

dalla scuola. 
 




Data___________________                                                   firma___________________________________________             

 
 
 

 


