
Alla CNA di Agrigento via
Piersanti Mattarella, 317
92100 – Agrigento 
Tel/Fax 0922/595511 
cnaagrigento@pec.it
impresafacile@cnaagrigento.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “ IMPRESA FACILE CNA ” 

PER L’INSERIMENTO DI NEOLAUREATI NEL “MONDO DEL LAVORO CNA” 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________ 

nato/a ____________________________________ il  _____________________(gg/mm/aaaa) 

residente in __________________________________________________ n.___________ 

città _______________________________________________________________________ 

provincia ______________ stato ________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________ 

tel.* __________________________________ cell. * _________________________________ 

(è obbligatorio indicare almeno uno dei due recapiti telefonici) 

e-mail___________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE PER POTER PARTECIPARE ALL’ AVVISO 

PUBBLICO “ IMPRESA FACILE CNA ” PER L’INSERIMENTO DI NEOLAUREATI NEL 
“MONDO DEL LAVORO CNA” 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità. 

Alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico (23/09/2014) 

DICHIARA  DI  

- Essere residente nella Provincia di Agrigento; 



 
 

- Essere disoccupato/inoccupato o possessori di Partita Iva dal primo gennaio 2014; 

- Essere in possesso di una delle lauree Specialistiche/Magistrali rilasciate dalle (ex) Facoltà di: 

� Economia,  

� Scienze Politiche,  

� Giurisprudenza,  

� Architettura/Ingegneria 

� Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti di riferimento delle aree formative suddette: 

________________________________________________________________________ 

� altri corsi di laurea attinenti gli ambiti: economico, giuridico e tecnico (settore “Sicurezza 

nei luoghi di lavoro” e “Ambiente”: 

________________________________________________________________________ 

 

-  Avere conseguito il titolo di studio sopra citato entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente 

avviso; 

- Se cittadini stranieri di paesi extracomunitari, essere in regola con le norme vigenti in materia 

di soggiorno in Italia e quindi essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità 

o copia della domanda di rinnovo del medesimo. 

 
 
 

Allegare: 

- Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- un certificato attestante il conseguimento di una delle lauree sopra menzionate. 

 
 
 
Data ___________________ 
 
 
Firma per esteso __________________ 
 
 


