
ALLEGATO A 
 

CENTRO STUDI TONIOLO  
Agenzia Siciliana per la Formazione 
 
Al Responsabile Ufficio Risorse Umane 
Via Papa Giovanni XXIII, 19 
92024 Canicattì (Ag) 
risorseumane@centrostuditoniolo.it 
 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse ricerca personale docente e non docente per le attività formative 

del’Ente  
 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................... 

nato il ....................................a ....................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale  …................................................................................................................................ 

titolo di studio ................................................................................................................................. 

Telefono …………………………………………………………….indirizzo email………………………………………………..  

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

n. 445/2000  e  

 

PRESO ATTO 

della manifestazione d’interesse e dei relativi termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso 

pubblicato in data 11/05/2021 sul sito internet istituzionale del Centro Studi Toniolo, prot. n. 

8575 del 10/05/2021 

 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto 

relativamente al ruolo di  

⃝ personale docente  

⃝ personale docente tecnico professionale (Acconciatore, Estetista, Meccanico, ecc) 

⃝ personale non docente 

ed a questo effetto 

 

mailto:risorseumane@centrostuditoniolo.it


DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

2. di essere in possesso dei requisiti ESSENZIALI di ordine tecnico e professionale prescritti 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Ente di formazione che sarà libero di seguire anche altre procedure e 

che lo stesso Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento degli incarichi, che invece dovranno essere 

dichiarati dagli interessati in occasione della procedura contrattuale ed accertati dall’Ente di 

formazione nei modi di legge. 

 

Si Allega 

- Curriculum Vitae 

- Documento di riconoscimento 

 

Data …………………………… 

 

             FIRMA  

 

                                                                                                 ………………………………………………………………… 

     

                             

                                                                                                               

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


