
Progetto P.O. F.E.S.R.  2007- 2013 Asse VI - Linea intervento 6.1.4.4. 
OPERAZIONE “QUARTIERE VIVO” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

  Spett.le EURO

Viale dell’Olimpo, 30a

  90147 Palermo

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Luogo di nascita Data Codice fiscale

Telefono Cellulare E-mail

Residenza:
Via/Piazza e n. civico Cap Città 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Via/Piazza e n. civico Cap Città 

Attività svolta
Ente/Ufficio Ruolo

Sede di svolgimento dell'attività

Chiede di partecipare all'Avviso di selezione ai Laboratori e Seminari sulla Legalità

 Progetto  P.O. FESR Asse VI - Linea intervento 6.1.4.4. OPERAZIONE “QUARTIERE VIVO”

organizzati dalla EURO e rivolti ad addetti del Corpo della Polizia Municipale di Palermo  e a 

cittadini lavoratori, disoccupati, operatori sociali operanti all’interno del quartiere San Filippo Neri



Modulo (indicare una crocetta in corrispondenza dei  
moduli al quale si intende partecipare)

Comunicazione Interpersonale 

Gestione dei conflitti

Front office e la gestione del reclamo*

Violenza di genere – prevenzione e controllo*

Segnalateci le carcasse

Seminario conclusivo “Educazione alla legalità”

* modulo destinato esclusivamente  al Corpo della Polizia Municipale di Palermo.

La partecipazione alle attività è gratuita. 

A conclusione di ciascun percorso seminariale e di laboratorio la EURO rilascerà un attestato di 

partecipazione a tutti i partecipanti che abbiano preso parte ad almeno i due terzi delle ore di  

attività previste per ciascun percorso.  

Il sottoscritto ai sensi del DPR n.445 del 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA: 

□ di essere residente o domiciliato presso il quartiere San Filippo Neri;

□ di svolgere attività lavorativa presso il quartiere San Filippo Neri;

□ di appartenere ad associazioni di volontariato operanti nel quartiere San Filippo Neri.

Indicare le motivazioni per le quali si richiede la partecipazione al/ai modulo/i.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Luogo, Data____________              

                                                                                   Firma __________________________
           (sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Si allega alla presente:

 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;

 Curriculum vitae.
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