
 

  

 
Prot. nr._______ del __________-  

(parte riservata alla segreteria)  
Spett.le Gm Formazione S.r.l.  

Via Fermo 4/E  
00182 ROMA  

 
Roma, .......................  
  
Oggetto: iscrizione alle selezioni corso di formazione  

Il/La Sottoscritto /a Cognome e Nome __________________________________________  

Codice Fiscale ________________________________Luogo di Nascita________________  

Prov. ______ Data di Nascita ________Cittadinanza _______________________________  

Sesso: M     F     

Residente a: ________________________(Prov.) ____ Via______________________, 

N.____ CAP___________  

Domiciliato a: __________________________(Prov.) ____ Via_______________________,  

N.____ CAP___________  

Tel. Abitazione ________________________Cellulare _______________________ e-mail 

__________________________________________  

  
con la presente, chiede di essere ammesso/a alle selezioni per partecipare al Corso di 
Formazione:  

  
  

Videomaker della realtà: tecniche, metodi e strumenti di creazione, produzione e 
raccolta fondi on-line per un prodotto video 

Codice CUP F81B20000920009 

Sovvenzione globale finalizzata al   consolidamento   delle competenze degli operatori per 
l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo. Attuazione del Programma 
Operativo della Regione Lazio F.S.E. Programmazione 2014 -2020 Asse 3 Istruzione e 
Formazione Obiettivo Specifico 10.4 
  
che si terrà a ROMA, in VIA FERMO 4 E.  
  

A tal fine DICHIARA e AUTOCERTIFICA  
  

Ai sensi dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali (artt. 75 

e 76 DPR 445/2000) in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, fermo restando 

l’obbligo di produrre a prima richiesta la documentazione originale attestante la veridicità di 

quanto dichiarato (barrare la casella corrispondente):  

  

  che i dati personali sopraindicati sono veritieri;   

  di essere cittadino dell’Unione Europea;   



 

  di non essere cittadino dell’Unione Europea ma di essere in possesso di regolare permesso 

di soggiorno;   

  di essere residente e/o domiciliato da almeno 6 mesi nella regione Lazio;   

  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
  diploma di scuola secondaria di II grado;           

  laurea triennale;  

  laurea magistrale;  

  altro (specificare) _________________________________________  

  di essere Inoccupato/disoccupato ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 

23/12/2015 (*);  

  Iscritto al Centro per l’Impiego di _____________________________ dal ____________  

  di NON aver avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;  

  

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR 

(Regolamento UE 2016/679).  

  

Alla presente allega (**):  

1. una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;   

2. una fotocopia dell’eventuale permesso di soggiorno in corso di validità;  

3. il Curriculum Vite firmato e in formato Europeo  

Firma  

 
  
(*)Con il termine disoccupato si fa riferimento ad un lavoratore in precedenza occupato che ha 
lasciato il proprio lavoro o lo ha perso e ne sta cercando un altro. Con il termine inoccupato si 
identifica un cittadino in età lavorativa che non ha mai lavorato ma che è alla ricerca attiva di 
un'occupazione.  
Sono considerati disoccupati: “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, 
al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica 
attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID)”. Emerge, pertanto, che i requisiti 
richiesti sono due: l’essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure 
di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).  

..(omissis)….Con riferimento alla dichiarazione di immediata disponibilità, nelle more della 
piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata 
disponibilità  
(DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate 
ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.  



 

..(omissis)…Sono considerati come inoccupati o disoccupati a tutti gli effetti anche i lavoratori 
in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l’anno, non percepiscano un 
reddito lordo complessivo superiore a € 8.000,00 o € 4.800 in caso di lavoratori autonomi. NB: 
anche per questi è richiesta la DID  

  
(**) LA MANCANZA DI TALI ALLEGATI NON PERMETTERA’ L’ACCOGLIMENTO DELLA 
DOMA




