
  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a ________________________ il 

_____________ provincia di _________, residente a __________________ provincia di 

___ in Via/Piazza/Strada _________________,  n. ______, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato 

T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U. 

DICHIARA DI 

- di iscriversi alle selezioni (prova scritta) del corso O.S.S. organizzato dall’RTS Sirio onlus e 

Consorzio Metropolis, sede di Molfetta (BA) che si svolgeranno nella sede, nelle date e 

negli orari che saranno comunicati esclusivamente sui siti internet https://sirioscuola.com/ 

www.metropolisconsorzio.it e pagina Facebook “Sirio Scuola”,  con valore di unica notifica 

ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti e senza alcuna altra forma di comunicazione;  

- di aver compiuto il 17° anno di età alla data della domanda di iscrizione al corso;  

- di essere residente e/o domiciliato in Regione Puglia; 

- di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ai sensi della normativa vigente; 

- di essere disoccupato/a o inoccupato/a  

- (per i/le Candidati/e stranieri/e) di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua 

italiana e permesso di soggiorno. 

- di impegnarsi a consegnare nei termini e a seguito di comunicazione/richiesta dell’RTS Sirio 

onlus e Consorzio Metropolis effettuata anche a mezzo pubblicazione sui siti internet 

https://sirioscuola.com/ www.metropolisconsorzio.it e pagina Facebook “Sirio Scuola”, 

ogni altro documento in caso di ammissione al corso in oggetto, pena l’esclusione; 

- di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare integralmente il 

“REGOLAMENTO per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI 
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SELEZIONE” dall’RTS Sirio onlus e Consorzio Metropolis contenente i criteri e le 

modalità attuative delle selezioni;  

- di essere a conoscenza che tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, 

ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche e variazioni relativi sia alle selezioni e sia al 

corso saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sui siti internet 

https://sirioscuola.com/ www.metropolisconsorzio.it e pagina Facebook “Sirio Scuola”, con 

valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di 

comunicazione. 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

 

                                                                                                        Il/la dichiarante  

 _______________________ 

Luogo e data ___________________  
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