
                                                                                                                        

 
    Provincia di Benevento 

              

Ambito Territoriale B05 – Ufficio di Piano 
  
 
 
 

     Pagina 1 

 

Città di Morcone                                  
Provincia di Benevento 
  

 
 AVVISO PUBBLICO  
Per l’individuazione dei beneficiari dei “Percorsi di EMPOWERMENT” destinati a favorire   
l’acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze di base e/o professionali da parte di persone in 
situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, nell’ambito dell’azione B) percorsi di 
EMPOWERMENT (formazione)  Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva P.O.R. 
Campania FSE 2014-2020, asse II obiettivi specifici 6 – 7. Ambito B05. 
 

 

 
 

MODELLO A 
Domanda di Ammissione 

Avviso Percorsi di Empowerment  
AZIONE B– I.T.I.A. B05 

Percorso formativo e sostegno orientativo  
“TECNICO ESPERTO DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE” 
 

Spettabile 
Comune di Morcone 

Ente Capofila 
Ambito Territoriale B05 

Corso Italia, 129 
 

ufficiodipiano.morcone.bn@asmelpec.it 
oppure : ambitob05@comune.morcone.bn.it 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato a …………………………………………………………………………………………………………………. il …………./…………./…………. 
 
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
residente nel seguente Comune dell’Ambito Territoriale B05 (Comune di residenza)  
 

mailto:ufficiodipiano.morcone.bn@asmelpec.it
mailto:ambitob05@comune.morcone.bn.it
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………..……………………….…. n° civico ……………. 
 
telefono ………………………………………………………………..…. altro recapito …………………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 

di essere ammesso al Percorso formativo e sostegno orientativo “TECNICO ESPERTO DELLA 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” rientrante nei 
progetti di inclusione attiva attraverso “Percorsi di EMPOWERMENT” destinati a favorire 
l’acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze di base e/o professionali da parte di persone in 
situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale. 

A tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’Art.46 del D.P.R. 445/2000. Sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto; 
 di impegnarsi a partecipare alle attività di orientamento  che daranno accesso ai percorsi 

formativi remunerati; 
 di essere cittadino Italiano o comunitario, residente nel territorio dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale B05 ovvero di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel 
territorio dell’Ambito Territoriale B05; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 
 di non essere inserito in altro progetto lavorativo e/o formativo. 
 

Inoltre dichiara di essere in una o più delle seguenti condizioni: 

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno   6 mesi;   12 mesi;    24 mesi; 

o di essere una persona con disabilità; 

O di essere in possesso di attestazione ISEE 2020 pari a € _________________________; 

o di essere percettore di REI; 
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o di essere percettore di RdC; 

o di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

o di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver 

completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il 

primo impiego regolarmente retribuito; 

o di aver superato i 50 anni di età; 

o di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 

o di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare 

la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare 

le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 

o di essere in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente all’Ambito 

B05. 

Si allega: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
2. Attestazione ISEE in corso di validità; 
3. Documentazione attestante il riconoscimento della misura REI e/o RdC (ove presente); 
4. Certificazione di invalidità del Richiedente ( ove presente); 
5. Certificazione relativa alla disabilità dei componenti del nucleo familiare di appartenenza 

(ove presente); 
6. Certificazione rilasciata dal CPI relativa alla situazione lavorativa del richiedente; 
7. Informativa sul trattamento dei dati debitamente sottoscritta MODELLO B. 

(Luogo e Data)                                                           (Il Dichiarante) 
         …………………………………….                              ……………………………………. 


