
DA CONSEGNARE A MANO / CON RACCOMANDATA A/R / VIA PEC 

      

  

 
 

    

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO DI  

TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI 

Soggetto Gestore: OdF Molise verso il 2000 scrl 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di Nascita  Prov. 
  

Codice Fiscale  

Cittadinanza  

Comune di residenza  Prov. 
 

Via  n. 
 

CAP  

Domicilio (se diverso 

dalla residenza) 
 Prov.  

Via   n.  

Tipo di Documento   n.  

Rilasciato da  in data  

Recapito telefonico 

fisso/ Cellulare 
 

E-Mail  

 

 



 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alle selezioni del percorso formativo “Tecnico dei servizi turistico-ricettivi”, 

finanziato dalla Regione Molise a valere sull’Avviso di cui alla Deliberazioni di Giunta Regionale n. 411 

del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/ 2020 – Asse 6 – Occupazione - Obiettivo Specifico 6.1 Favorire 

l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga 

durata - Azione 6.1.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, servizi alla persona, servizi 

sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) che si svolgerà presso la sede operativa 

dell’Organismo di formazione professionale/Soggetto Gestore, in Campobasso alla Via M Bologna n. 15 

 

DICHIARA DI 

1. Di essere a conoscenza del sopra richiamato Avviso e di possedere i seguenti requisiti di 

ammissibilità (barrare la casella di riferimento): 

□  Aver compiuto 18 anni; 

□  Avere residenza/domicilio nel territorio della Regione Molise da almeno 6 mesi; 

□  Essere in stato di disoccupazione/inoccupazione; 

□ Essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 

 2015; 

□ Non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise 

 FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma Regionale 

 Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20; 

□ Essere iscritti a uno dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione Molise;  

□ Essere in possesso di titolo di Diploma di scuola secondaria di II grado;  

□ Essere in possesso del certificato d’idoneità fisica al lavoro. 

 

2. Essere in possesso del seguente Titolo di Studio (specificare): 

□  Laurea    

□  Diploma di Scuola Media Superiore    

 

□  Diploma di Scuola Media Inferiore ________________________________________________ 

□  Attestato di qualifica (eventuale)    

 

3. Essere informato che (barrare tutte le caselle): 

□ L’Azione 6.1.1del POR Molise FESR – FSE 2014-2020 pubblicata con Deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 411 del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/ 2020 ha come destinatari soggetti inoccupati, 

disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata che abbiano i seguenti requisiti (da possedere al 

momento della presentazione della candidatura per la partecipazione al percorso formativo): 

 a) aver compiuto 18 anni e non avere un’età maggiore di 65 anni; 

 b) avere residenza/domicilio nella Regione Molise da almeno 6 mesi;  

 c) essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 

2015 e ss.mm.ii.; non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul 

POR Molise FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi finanziati nell’ambito del Programma 



Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-2020; 

 d) essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore;  

 e) essere in possesso del certificato d’idoneità fisica al lavoro, obbligatorio secondo la vigente 

normativa; 

 f) Non è ammessa la frequenza alle attività formative finanziate nell’ambito del presente Avviso di 

persone iscritte ai Centri per l’impiego che, in base alla normativa vigente, svolgono un’attività che 

consente (per modalità, orario, remunerazione, ecc.) di conservare lo stato di disoccupazione. 

 

□ Il corso di formazione ha una durata complessiva di 780 ore suddivise in Teoria (Aula didattica) e 

stage/work experience (come da scheda informativa pubblicata sul sito dell’OdF). Le attività d'aula 

(Teoria e Esercitazioni) saranno svolte presso la sede operativa dell’OdF Gestore. Le ore di stage 

saranno svolte presso strutture esterne convenzionate; 

 

□ La presente domanda ha solo ed esclusivamente titolo di richiesta di ammissione alle prove di 

selezione e, pertanto, non impegna in alcun modo l’OdF Gestore per l’iscrizione al corso che potrà 

avvenire solo previo superamento della prova di selezione ed inserimento nella relativa graduatoria 

di merito. Solo nel caso in cui il punteggio ottenuto sia tale da rientrare nel numero di allievi 

ammissibili per la classe per cui si concorre, sarà possibile procedere con la formalizzazione della 

iscrizione al percorso formativo; 

 

□ Le procedure che verranno adottate in fase di selezione ed ogni informazione inerente il corso sono 

disponibili sul sito web (https://www.galmolise.it/).; 

 

□ La domanda compilata, firmata e completa degli allegati richiesti potrà essere: consegnata a mano, 

(c/o la sede operativa in Campobasso alla M. Bologna n. 15), oppure inviata con raccomandata a.r. 

(a Molise verso il 2000 scrl Via M. Bologna n. 15 – 86100 Campobasso) oppure all’indirizzo pec   

moliseversoil2000@legalmail.it, rispettando la tempistica indicata nella pagina web del sito web 

dedicata al corso di formazione, indicando nell’oggetto della pec/sulla busta della raccomandata 

a.r.: “Domanda di ammissione alla selezione al corso di “Tecnico dei servizi turistico-ricettivi”. Il 

candidato, dovrà presentarsi al colloquio orale munito di tutta la documentazione in originale 

allegata in fase di presentazione della domanda qualora inviata via pec; 

 

□ Nel caso in cui la documentazione prodotta a corredo della domanda di ammissione alla selezione 

al corso sia carente anche di uno solo dei documenti richiesti, la domanda stessa verrà rigettata ed il 

candidato non verrà ammesso a sostenere le selezioni. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla seguente domanda di ammissione i seguenti documenti: 

 

o Copia del Documento di Identità in corso di validità; 

o Copia del Codice Fiscale; 

o Curriculum vitae firmato e aggiornato (formato europass)  

o Copia della DID (da richiedere presso i Centri per l’Impiego) in corso di validità ai sensi dell’art. 19 del D. 

Lgs. n. 150 del 14/9/2015; 

o Copia del C2 storico corrente rilasciato dal Centro per l’Impiego. 

 

 

Luogo e Data Firma 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ autorizza Molise verso il 2000 scrl al trattamento 

dei propri dati ai sensi del GDPR n. 679/2016 Regolamento UE, che verranno trattati esclusivamente da Molise 

verso il 2000 scrl per le finalità di iscrizione al corso 

  

 

Luogo e Data Firma 

 

 


