
TRINACRIA BIKE WAGON 

 
Lisca Bianca 
Via Anwar Sadat, 13 - 90142 Palermo (PA) 
e-mail: info@liscabianca.com – sito internet: www.liscabianca.com 

 

Progetto “TRINACRIA BIKE WAGON: design, nuove tecnologie e formazione-lavoro di giovani 

creativi per l’inclusione sociale e il rinnovamento della tradizione artigianale” 

 

Un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il Bando Artigianato, promosso in 
collaborazione con Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze – tramite 

l’Iniziativa di valorizzazione dei mestieri artigiani del Mezzogiorno 

 

Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………….……….. Prov ………… il ....../....../…….…. 

Codice Fiscale ……………………………………………..………. 

residente a ………………..………………… Prov …………………. 

in Via/Piazza …………………………………………………………….……………………………………….. n° civico …………. 

Recapito telefonico fisso …………………..…………………….. 

Recapito telefonico mobile ………………………………………. 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………….………….…………………. 

Indirizzo PEC: ………………………………………………………………………………….. 

 

CONSAPEVOLE 

delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui allʼart. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sos tu va di a o 
notorio), 

 

 

 

 



TRINACRIA BIKE WAGON 

 
Lisca Bianca 
Via Anwar Sadat, 13 - 90142 Palermo (PA) 
e-mail: info@liscabianca.com – sito internet: www.liscabianca.com 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per il percorso formativo previsto nell’ambito del Progetto ““TRINACRIA BIKE 
WAGON: design, nuove tecnologie e formazione-lavoro di giovani creativi per l’inclusione sociale e il 
rinnovamento della tradizione artigianale” (Codice n° 2018-ART-00243) 

 

A TAL FINE DICHIARA 

barrare le caselle prescelte 

 di essere inoccupato/a - disoccupato/a   

 di essere occupato/a presso __________________________________________________________ 

 di non frequentare un regolare corso di studio o formazione 

 di frequentare il corso di studio/formazione __________________________________________ 
presso ________________________________________________ 

 di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________________ 
conseguito il _______________________ presso _________________________________________ 

 di aver preso visione dell’Avviso di selezione del progetto pubblicato sul sito www.liscabianca.com e 
di accettarne i contenuti 

e allega curriculum vitae datato e sottoscritto e fotocopia del documento di identità n. ________________ 
rilasciato in data ______________ dal Comune di _______________ e del codice fiscale. 

 

 

Luogo e data        Firma del richiedente 

_______________________ ___________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data        Firma del richiedente 

_______________________ ___________________________ 


