
 

 

Prot. N. _________________ 

 
Le finalità dell’Avviso Lavoro ed Impresa Artigiana Donne consistono nel: 
o fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato tradizionale a donne disoccupate o 
inoccupate; 
o dare la possibilità di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiane a rischio di estinzione, valorizzandone le 
professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da un’alta qualità dei manufatti. 
Per l’attuazione dei propositi suddetti, verranno svolte tre azioni consecutive e integrate tra loro: 

Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base. Questa 
azione si compone di due distinte tipologie di attività tra loro complementari: 
a) La prima di orientamento finalizzata a definire, sulla base delle competenze possedute e delle aspirazioni, 
il percorso formativo delle destinatarie, mediante attività personalizzate, di informazione; orientamento; 
counselling e bilancio delle competenze (24 ore). 
b) La seconda di formazione in aula, volta a rafforzare, anche sulla base dei risultati dell’orientamento, le 
competenze professionali di base delle destinatarie (140 ore). 

Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio. Ognuno delle allieve che ha 
partecipato ad almeno il 70% dell’azione 1, ha l’obbligo di seguire un percorso di formazione presso 
un’impresa artigiana (640 ore). 

Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa delle allieve che hanno terminato le azioni 1 
e 2 dell’intervento con una frequenza superiore al 70% delle attività in esse previste e con non hanno trovato 
inserimento lavorativo nella bottega artigiana presso cui hanno svolto la loro formazione in impresa.  
Viene emanato il presente Bando di Selezione per l’individuazione del personale docente con esperienze 
didattiche e/o professionali da impegnare nel Corso di cui alle Azione 1 e 2. Per garantire l’adeguatezza del 
personale docente e non docente agli obiettivi formativi, si richiede ai candidati di dimostrare competenze 
professionali coerenti con il ruolo per il quale intendono candidarsi, autocertificando le qualifiche possedute 
e le esperienze maturate. Confcommercio Imprese per l’Italia Catania si impegna a dare la massima 
pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la trasparenza delle procedure e 
con il rispetto del criterio di non discriminazione e pari opportunità. 
 
L’attività di personale non docente, Orientatore, di entrambi i Progetti per i quali sono aperte le candidature 
sono le seguenti: 

 
 
 
 

 
I moduli oggetto di docenza del PROGETTO: Pane: sforniamo passioni per i quali sono aperte le 
candidature sono i seguenti: 

 
 
 
 

Attività ore 
Orientamento PANE: SFORNIAMO PASSIONI 192 
Orientamento TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO 192 

Unità didattica ore 
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 
La panificazione (gli impasti e le farine) 38 
Comunicazione efficace 22 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PER LA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 

ARTIGIANA DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 
PROGETTO: Pane: sforniamo passioni (AV31-0041): Ambito panificazione 
PROGETTO: TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO (AV31-0039): Ambito ceramica 



 

 

 
 
I moduli oggetto di docenza del PROGETTO: TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO per i quali sono aperte 
le candidature sono i seguenti: 

Unità didattica ore 
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 
Introduzione all'arte 32 
La ceramica 38 
Comunicazione efficace 22 

 
ARTICOLO 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il personale interessato potrà manifestare la propria disponibilità all’eventuale incarico attraverso 
apposita candidatura (Allegato.1). Gli interessati dovranno dichiarare di possedere alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ai 
sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di paesi terzi titolari del 
permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai 
candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 
− Godimento dei diritti civili e politici; 
− Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
− Non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
− Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario 

giudiziale; 
− Non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

e i seguenti requisiti specifici: 
 
Requisiti Specifici: 

PERSONALE NON DOCENTE (ORIENTATORE) 
PROFILO 
RICHIESTO 

REQUISITI 

 
ORIENTATORE 

Laurea in Scienze della Formazione o affini 
Conoscenza delle tecniche di ricerca lavoro 
Competenza nella redazione di CV 
Conoscenza delle tecniche per gestire colloqui di lavoro 
Buona capacità di ascolto ed empatia 
Predisposizione alle relazioni interpersonali 
Conoscenza di tecniche e strumenti di rilevazione e valutazione delle 
competenze 
Esperienza lavorativa pregressa nell’ambito dell’orientamento 
professionale  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PERSONALE DOCENTE - UNITA’ FORMATIVE 

MATERIA REQUISITI 

Igiene e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza certificata 
nell'insegnamento e/o abilitazione all'insegnamento inerente 
all’area di competenza 

La panificazione (gli 
impasti e le farine) 

Obbligo istruzione/formazione assolto e Esperto del settore in 
possesso di qualifica professionale coerente con il percorso oppure 
Comprovata esperienza professionale triennale. 

Comunicazione efficace 
Titolo di studio per la classe di concorso con esperienza certificata 
nell'insegnamento e/o comprovata esperienza professionale 
triennale 

Introduzione all'arte Obbligo istruzione/formazione assolto e Esperto del settore in 
possesso di qualifica professionale coerente con il percorso oppure 
Comprovata esperienza professionale triennale. 

La ceramica Obbligo istruzione/formazione assolto e Esperto del settore in 
possesso di qualifica professionale coerente con il percorso oppure 
Comprovata esperienza professionale triennale. 

 
Il personale docente dovrà essere in possesso, coerentemente con quanto disposto dalle Linee guida 
Regionali Ie FP di uno dei seguenti requisiti: 

- per l'area formativa delle competenze di base, possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la 
scuola secondaria di secondo grado o possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, 
magistrale o specialistica inerente all’area di competenza; 

- per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, possesso di diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso o, 
in mancanza dei predetti titoli, aver assolto all’obbligo formativo e di istruzione accompagnato 
da esperienza lavorativa almeno triennale nell'area, di competenza adeguatamente 
documentata. 

 
ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il presente avviso è raggiungibile e consultabile sul sito dell'Ente all’indirizzo www.confcommercio.ct.it 
dal quale può essere scaricata la domanda di partecipazione unitamente agli allegati previsti. 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, pena inammissibilità la 
seguente documentazione: 

1) specifica istanza di partecipazione in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 
(scaricabile dal sito dell'Ente www.confcommercio.ct.it o www.sicilia-fse.it o tramite il Centro 
per l’Impiego); 

2) dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con cui si dichiara che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri 
e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di partecipazione al bando 
(esclusivamente in formato Europeo e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al 
trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte le informazioni 
necessarie per la valutazione. Al curriculum potranno essere allegate tutte le certificazioni che si 
riterrà opportuno; 

3) copia titolo di studio o relativa autocertificazione; 
4) copia di eventuali altri titoli posseduti o relativa autocertificazione; 
5) autocertificazione utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 (scaricabile dal sito dell'Ente 



 

 

www.confcommercio.ct.it) attestante gli anni di esperienza professionale coerenti con le attività 
proposte e gli anni di esperienza didattica coerenti con le attività proposte; 

6) fotocopia firmata, pena inammissibilità, del documento d’identità in corso di validità e del codice 
fiscale; 

7) La documentazione sopra descritta dovrà pervenire entro il 21/10/2022, indirizzata all’Ufficio 
Formazione, secondo le seguenti modalità: 
- invio al seguente indirizzo PEC: confcommercio@pec.confcommercio.ct.it 
- consegnata brevi manu presso l’Ufficio di Confcommercio Catania, Via Mandrà 8 
- raccomandata con ricevuta di ritorno 

In ogni caso la domanda dovrà riportare “NOME_COGNOME_DOMANDA DI CANDIDATURA 
PERSONALE DOCENTE AVVISO 31/2019_ NOME DELLA MATERIA”. Il Candidato può 
presentare domanda per più posizioni. 

8) Il rispetto del termine di presentazione delle domande avverrà mediante verifica della data e 
dell’orario di ricezione risultante dal server di posta elettronica certificata o dal protocollo 
rilasciato. 

9) L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 

10) Non saranno ritenute valide le domande: non formalizzate utilizzando l’apposita modulistica 
scaricabile dal sito; non corredate dalla documentazione richiesta; non debitamente firmate; non 
debitamente compilate; pervenute con altri mezzi (fax, brevi manu, ecc.); pervenute fuori termini 
di scadenza del bando; con curriculum non in formato europeo, non datato e firmato; che non 
riportino all’esterno della busta quanto sopra indicato. 

La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto di 
partecipazione alla selezione. 

Sarà possibile candidarsi a più moduli d’insegnamento, sempre in coerenza con il titolo di studio 
posseduto e con l’esperienza maturata. 

 
ARTICOLO 3 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione, previa verifica di conformità della documentazione allegata, sarà effettuata, a giudizio 
insindacabile dell'Ente CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL 
BAROCCO CATANIA METROPOLITANA, secondo le modalità previste dal Manuale della Qualità. 
La stessa istituirà al suo interno una commissione che emanerà un calendario dei colloqui, comunicato ai 
partecipanti tramite la mail indicata nella domanda. I colloqui si svolgeranno presso la sede di Catania, 
Via Mandrà 8. 
A conclusione, sulla base dei titoli e delle esperienze didattiche e professionali come da Tabella allegata, 
opererà una valutazione comparativa delle professionalità dei candidati.  
Durante i colloqui, saranno valutati i seguenti criteri principali: 

− Titoli di studio: saranno valutati i titoli di studio in coerenza con il modulo didattico per cui ci 
si candida; 

− Esperienza formativa e professionale: saranno valutati la qualità e la coerenza del percorso 
professionale con il modulo didattico per cui ci si candida; 

− Disponibilità di tempo: sarà valutata la disponibilità del candidato a impegnarsi a svolgere le 
docenze in coerenza con la calendarizzazione delle lezioni; 

− Capacità di gestione del ruolo: sarà valutata la capacità di gestione di piccoli gruppi, la capacità 
di ascoltare e interpretare le reazioni del gruppo e la capacità di motivare all'apprendimento; 

− Eventuali esperienze già intrattenute con l’Ente; 
− Capacità informatiche di base atte a garantire una didattica innovativa e tecnologiche. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Ente. 
L’ente si riserva la facoltà di non affidare l’incarico, anche in presenza di personale idoneo selezionato, 



 

 

qualora dovesse decidere di non ricorrere ad una specifica qualifica e/o dovesse decidere di far ricoprire 
l’incarico a personale interno all’ente che si sia reso nel frattempo disponibile, sempre nel rispetto degli 
obiettivi progettuali. 
L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico o di revocarlo senza preavviso o indennità 
di sorta, per fatti e motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono la mancata 
prosecuzione del percorso di istruzione. Si riserva, altresì, la possibilità di 
integrare/modificare/sostituire/revocare tale bando in ottemperanza alle direttive impartite dall’ 
Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 
Sicilia. 
Le istanze non complete in tutte le sue parti saranno considerate nulle e non verranno prese in 
considerazione. 
Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà oggetto di dichiarazione resa ai sensi di legge, della 
quale, qualora venga rilevata la non rispondenza da parte dell’Autorità di gestione, in sede di 
rendicontazione, per non la veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di controlli, l’ente si avvarrà per 
eventuali adempimenti connessi scaturenti, anche in ordine ed in stretta correlazione con eventuali 
decurtazioni operate dall’autorità di gestione che dovesse rilevarne l’infondatezza o siano state rese 
dichiarazioni false. 
 
ARTICOLO 4 – INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa Privacy 
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL BAROCCO CATANIA 
METROPOLITANA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), in ottemperanza 
agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 
preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 
A. TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 
Titolare del trattamento è CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL 
BAROCCO CATANIA METROPOLITANA, C.F. 80002030874, con sede in Via maNDRà 8 – 95124 – Catania 
(CT) - Italia. 
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è: 
• Titolare del trattamento – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL 
BAROCCO CATANIA METROPOLITANA 
• • Responsabile della protezione dati - DOTT. AGEN PIETRO 
B. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 
Durata del trattamento: 6 anni. 
C. FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato. 
Finalità principale: Selezione personale docente 
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
 
Il Presente bando viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l’Impiego di 
Catania e pubblicazione/diffusione tramite il sito della Confcommercio Imprese per l’Italia Terre 
dell’Etna e del Barocco Catania Metropolitana 

 
 
 
 



 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 
Titoli Punteggio Puntegg

io max 

Titoli di Studio Laurea coerente per il profilo richiesto 3 
Titoli aggiuntivi 
specifici: 

Master/Specializzazione post laurea/ Dottorato/ 
Abilitazione insegnamento coerenti con la materia 

 
3 

Esperienza didattica 
1 punto ogni anno di esperienza didattica (per anno 
pieno si intendono almeno 180 giorni) 

 
12 

Esperienza didattica 
pertinente in percorsi 
similari come da 
progetto 

1 punto ogni Anno Formativo (per anno formativo si 
intendono almeno 180 giorni) 

 
15 

Precedente esperienza 
didattica con l’ente 

3 punti per ogni anno di esperienza con i partner del 
progetto 

 
15 

Esperienza professionale 
pertinente  

1 punto ogni anno 20 

Colloquio con 
commissione 
esaminatrice 

Colloquio di approfondimento per la verifica della 
coerenza tra il curriculum presentato e il profilo 
richiesto, l’esperienza formativa e professionale, la 
capacità di gestione del ruolo e la disponibilità di tempo 

 
40 

 
 
 
 
 

CATANIA, 28/09/2022    
Il Presidente 



 

 

Allegato 1 
 

 
 

All’Ente CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L’ITALIA  

TERRE DELL’ETNA E DEL BAROCCO  
CATANIA METROPOLITANA 

Via Mandrà, 8 -95124 Catania  
 confcommercio@pec.confcommercio.ct.it 

 
 

Il/La Sottoscritto/a ..…..……………………………………………….... nato/a il  ……………..………… a 
……….…….............................. (……..) C..F. …………………….……….............. Residente a 
………………………….……………... Indirizzo ……….……………………………………….…... 

 
MANIFESTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

-    Personale non Docente: 
Selezionare 
con una X 

 
Materia 

 Orientamento PANE: SFORNIAMO PASSIONI 
 Orientamento TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO 

 
- Personale Docente: 

Selezionare 
con una X 

 
Materia 

 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 La panificazione (gli impasti e le farine) 
 Comunicazione efficace 

 Introduzione all'arte 

 La ceramica 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA 
 

꙱ di essere in possesso della cittadinanza ________________________________ 
    ꙱ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________; 

꙱ di godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 
꙱ di godere dei diritti civili e politici; 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE E NON 
DOCENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVVISO 31/2019 



 

 

꙱ di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
꙱ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti iscritti nel 
casellario giudiziale; 

꙱ di essere/di non essere iscritto all’Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 e 
s.m.1) 
꙱ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

   ꙱ di aver svolto per conto dell’Ente Confcommercio o degli Enti ad esso collegati incarichi professionali 
   ꙱ di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, così come previsto 

dall'Art. 5 del Patto di Integrità, ovvero parente entro il quarto grado o affini entro il terzo, di soggetti 
che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici dell'Amministrazione Regionale 
esercitanti competenze aventi refluenze nel settore della Formazione Professionale; 
꙱ di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo; 
 

DICHIARA altresì 
 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda e nel 
curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data 
della presente. 
 
RECAPITI 
Via __________________________________________ Comune __________________________ (__) 
Telefono  Cellulare ___________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________ 
pec _____________________________________________  
si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
 
Si allega alla presente: 

● curriculum vitae in formato EUROPEO firmato in originale; 
● copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
● eventuale documentazione comprovante i punteggi 

 
Luogo e Data……………………………………. Firma ------------------------------- 

 
 
 
 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Ente si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione 
dei dati personali. 
 
Luogo e Data……………………………………. Firma ------------------------------- 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……….………….. nato/a il …………………... a 
…………………………………………… (……..), Codice Fiscale 
…….……………………………….………….……, in qualità di docente candidato per i moduli di cui 
all’allegato 1 all’interno dell’Avviso 31/2019 gestito dall’ente CONFCOMMERCIO IMPRESE PER 
L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL BAROCCO CATANIA METROPOLITANA, avvalendosi 
delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 
꙱ di possedere adeguate e certificate competenze per svolgere le attività formative dei suddetti moduli; 
꙱ di aver cumulato alla odierna n. ……… anni di esperienza professionale; le esperienze professionali, 
così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il 
suddetto numero di anni sono le seguenti: 
 

Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n.
mesi) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
꙱ di aver cumulato alla data odierna n…………. anni di esperienza didattica; le esperienze didattiche, 
così come indicate nel Curriculum Vitae allegato alla presente, che contribuiscono a raggiungere il 
suddetto numero di anni sono le seguenti: 
 

Esperienza didattica Durata (dal/al) Durata (in n.
mesi) 

   
   
   
   
   
   
   



 

 

꙱ di aver svolto, per conto degli Enti coinvolti nel progetto, le seguenti Esperienze professionali: 
 

Esperienza professionale Durata (dal/al) Durata (in n.
mesi) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Si allega: 

- Curriculum Vitae; 
- Documento di riconoscimento e codice Fiscale 

 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
DATA ________________________ FIRMA 
         ____________________________ 

 
 

 
Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, 
dalla CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL BAROCCO 
CATANIA METROPOLITANA per le finalità connesse alla valutazione della candidatura e 
all’eventuale contrattualizzazione, per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i 
diritti di cui all’art. 13 della legge stessa. 

 
DATA ________________________ FIRMA 
         ____________________________ 

 


