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COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA GESTIONE E LA 

DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

 
PREFETTURA DI CASERTA 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CASERTA 

  
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE 

 
COMUNE DI CARINOLA 

 
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 

 
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE 

 

 
COMUNE DI TEANO 

  
    

 
Spettabile  

 
Provincia di Caserta 

Ufficio Settore Pubblica Istruzione - Università - Ricerca scientifica - Formazione 
professionale 

Viale Lamberti Area ex Saint Gobain 
81100 Caserta 

 

 

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
“Selezione per la partecipazione al corso di formazione volto alla costituzione di una 
cooperativa sociale per la gestione di beni immobili, confiscati ad organizzazioni 
criminali, ai sensi della Legge n. 109/96” 
 
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________  
 
nato a _______________________________________ il ___/____/_____ (gg/mm/aaaa)  
 
codice  fiscale_________________________ 
 
residente in (Città) ____________ (Via/Piazza/...)___________________(CAP)________ 
 
Recapito telefonico _______________________________ 
 

DICHIARO 
 

 di volere partecipare alla Selezione per la partecipazione al corso di formazione 
volto alla costituzione di una cooperativa sociale per la gestione di beni immobili, 
confiscati ad organizzazioni criminali, ai sensi della legge 109/96; 

 di candidarmi per il profilo: 
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1 2 3 4 

(Nota bene: è consentito candidarsi esclusivamente per un profilo d'interesse apponendo un segno sulla 
casella corrispondente) 

 

[] di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o, per i 

cittadini di altra nazionalità, di essere regolarmente soggiornante in Italia, secondo la 
normativa vigente; 

[] di godere dei diritti politici e civili previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato di cui 

si ha la cittadinanza, salvo per i beneficiari di protezione internazionale; 

[] di non avere riportato condanne penali e non essere stato dispensato o destituito da 

servizi di pubblico impiego; 

 [] di essere in possesso del seguente titolo di studio : _________________ 

[] di essere in possesso del certificato di disponibilità al lavoro; 

[] di rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 

381/91 individuate nell’invito a manifestare interesse 

[] di non percepire alcun beneficio, sussidio e/o misura di sostegno al reddito; 

[] di essere percettore di _______________________ con scadenza al ___________; 

[] di possedere i seguenti titoli preferenziali o prioritari: 

__________________________________________________________________ 

 
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, con la 
presente manifesto il mio interesse nei confronti del Programma in oggetto e dichiaro di 
essere disponibile ad essere inserito nel percorso di formazione finalizzato alla 
costituzione di una cooperativa sociale per la gestione di beni immobili confiscati ad 
organizzazioni criminali.  
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni 
false, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nel 
presente modulo rispondono a verità. Mi dichiaro consapevole che la presente domanda di 
partecipazione non costituisce vincolo e che l’eventuale inserimento nelle attività previste 
dall’avviso pubblico non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 
 
 
 
Allego 

1. fotocopia di documento di riconoscimento valido (Carta d’identità, Passaporto, ecc.); 
2. certificazione attestante: lo stato di famiglia e di residenza in corso di validità, anche per i 

soggetti di fatto conviventi o autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 per gli aventi 
diritto;  

3. documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia, secondo la normativa vigente; 
4. documentazione attestante lo status di beneficiario di protezione internazionale; 
5. curriculum vitae debitamente firmato e datato. 

 
In fede 

 
 

Data _______________     Firma _____________________ 


