
   
 
Prot. N.2103/S4  del 23/09/2019  
 

Oggetto: Formazione individuale  – Corso H.A.C.C.P. 

                                                                                       

AVVISO 
 

l’Amministrazione intende programmare il corso di formazione in oggetto 
indicato, ai fini dell’erogazione del servizio di mensa scolastica. 

 

A detto corso, può partecipare tutto il personale alle dipendenze dell’Ente . 

 

Pertanto ai fini organizzativi si invitano i dipendenti interessati di fare pervenire 
entro   e non oltre il 27 p.v. , manifestazione d’interesse a conseguire l’attestato 
H.A.C.C.P. . 

 

 

Si precisa, inoltre, che la suddetta manifestazione di interesse ha solamente  
natura esplorativa. 

 

Aragona, 23/09/2019 

 

 

 

                                                                                             Il Sindaco 

                                                                                     Giuseppe Pendolino     

                                                                                            Atto firmato in originale                            
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Oggetto: Formazione individuale  – Corso H.A.C.C.P. 

                                                                                      

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

 nato/a in _________________ il _______________codice fiscale n. _____________________________,  

Tel. __________________, E-mail _____________________, 

in atto dipendente presso  codesto Ente presso l’ufficio________________________________________ , 

 consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R. n. 445/2000 e  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso protocollo n.  pubblicato sul sito 
internet istituzionale del Comune di Aragona e recante la data del 23/09/2019 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla formazione  individuata in oggetto ed a questo effetto 

DICHIARA  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 della normativa nazionale in vigore, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

Luogo e data __/__/______ 

FIRMA 

____________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
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