
MODELLO DI DOMANDA - ASSISTENTE FAMILIARE SPECIALIZZATO NEL MANTENIMENTO COGNITIVO DI 
MALATI DI ALZHEIMER E ALTRE PATOLOGIE NEURO-DEGENERATIVE cod. FSE1420-20-1-81-130-19D56478 
 
 

  

Spett.le Fondazione Hallgarten Franchetti  
Centro Studi  Villa Montesca 
Villa Montesca  
06012 Città di Castello (Pg) 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____________ cittadinanza1 ______________ 

residente a____________________cap _____ in via _________________________________ n. ________  

domiciliato (se diverso dalla residenza) a______________________in via ______________________ n. ________ 

tel./cell.________________________________________email/PEC________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________________Indirizzo al quale far 

pervenire tutte le comunicazioni____________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione per l’ammissione al Corso per “ASSISTENTE FAMILIARE SPECIALIZZATO 
NEL MANTENIMENTO COGNITIVO DI MALATI DI ALZHEIMER E ALTRE PATOLOGIE NEURO-DEGENERATIVE” 
cod. FSE1420-20-1-81-130-19D56478 e consapevole delle responsabilità e delle pene previste per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità  (artt.. 48-76 d.p.r. 28/1 n°. 
445/2000), 

 

DICHIARA 
 

1. di possedere il seguente titolo di studio2: __________________________________________________ 

conseguito il__________________________________ presso _____________________________; 

2. di essere disoccupato/inoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e di essere iscritto al Centro per 

l’Impiego della Provincia di _________________________________ dal _______/______/______; 

3. di autorizzare la Fondazione Hallgarten Franchetti  Centro Studi Villa Montesca e la Regione Umbria, a 
trattare i dati riportati nella presente domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini 
propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) 
ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del 13 REG (UE) 2016/679°; 
 

4. di possedere tutti i requisiti generali richiesti dall’avviso pubblico3; 

Allegati4: 
        Copia fotostatica di un documento di identità  
 Curriculum vitae e studiorum 
 Copia del permesso di soggiorno con indicata data di scadenza 
 Altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 
Firma (in originale)5 

Data __________________        _____________________________________  

                                                           
1
 Nel caso di cittadini extracomunitari essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia e possesso di certificazione o 

attestazione pubblica di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o, in difetto, accertamento attraverso specifico test di ammissione; 
2
 Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, 

traduzione giurata ed equiparazione; 
3
 I requisiti relativi al titolo di studio devono essere posseduti alla data di scadenza dell’ Avviso pubblico. Il requisito riguardante l’iscrizione presso 

uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria deve essere posseduto da chi risulterà ammessi al percorso integrato, al momento di inizio delle 
attività formative, pena l’esclusione; 
4
 Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione al 

corso; 
5 Le domande prive della firma in originale saranno considerate nulle. 
 


