
 
  

                                                                                                                                                                                                                          
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
. 

«PERCORSO PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE PER LAUREATI» 

Codice: 56/1/1/2747/2014/19 
 

UNA RETE PER I GIOVANI. Quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile  
 Piano Esecutivo regionale Garanzia Giovani DGR 2747 del 29/12/14 codice progetto 56/1/1/2747/2014 DDR n. 326 del 06/03/15 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………………..… nato a ......................................…(….) il ...../...../.....                  cod. 

fiscale……………………..………… residente nel comune di …………………………………… (…) via …………………...................n …….   cap............. 

domiciliato a (indicarlo solo se diverso da residenza) …………………………………….……(…) via …………………...................n …….   cap............. 

tel………..……………….……….cell……………………….………e-mail ……………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o reticente, 
 

DICHIARA 

a) Di aver assolto l’obbligo di istruzione ed essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………… ottenuto 

presso............................................................... in data ....../....../.......... con il punteggio di …..................... 

b) Di essere Disoccupato/inoccupato non in educazione, né in formazione; 

c) Di essere disponibile a fornire la certificazione a comprova di quanto dichiarato a semplice richiesta di CONFORM – Consulenza 

Formazione e Management S.c.a.rl. e comunque, anche senza richiesta, in caso di ammissione al corso.   

d) Di aver effettuato l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani della Regione Veneto al sito www.cliclavoroveneto.it e di essere in 

possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato da unCentro per l’impiego o da uno Youth Corner 

di_______________________________ in data ___/____/________ e che tale condizione non èvenuta meno per i casi previsti 

da Legge 92/2012. 

Allega inoltre alla presente richiesta di ammissione alle selezioni:  

 Curriculum vitae con foto necessariamente in formato EUROPASS; 

 Copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale; 

 Copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner; 

Inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ecgroup.it entro il 29 ottobre 2015, indicando nell’oggetto della mail 

“PERCORSO PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE PER LAUREATI” - Codice: 56/1/1/2747/2014/19. La 

selezione verrà svolta in data 30 ottobre 2015 presso la sede di Euroconsulting Srl, Piazza Modin 12, Padova. I candidati ammessi 

alla selezione verranno contattati tramite email per la comunicazione dell’orario in cui presentarsi. 

 

Luogo e data  ………………………….     Firma ………………………………..  
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