
Spett.le Euro Soluzioni srl 
   Corso Sicilia n.111 

95131 - Catania 
 

Domanda di iscrizione    

“Corso di Qualifica in Operatore socio-sanitario” 

realizzato ai sensi del D.A. n. 736 12 agosto 2020 Assessorato Regionale della Salute 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ Nato/a a __________________ (______) 

il ____/____/_______ codice fiscale ________________________________________________________________ 

residente in ___________________________ (_____) via/piazza _________________________________ n. _____ 

CAP _________ tel. ____________________________________, cell. _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare in qualità di ALLIEVO al corso di Qualifica O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) della 

durata di 1000 ore, da realizzarsi ai sensi del D.A. Assessorato Salute della Regione Siciliana 12 agosto 2020, presso la 

sede di Catania e a tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere in possesso della qualifica, conseguita ai sensi di legge, di:  

o Qualifica triennale rilasciata nell’ambito dei percorsi di Formazione Professionale ai sensi del D.lgs. 76/2005; 
o Assolvimento obbligo scolastico ai sensi della L. n.296/2006;  
o Titolo di studio conclusivo del primo ciclo terza media o dei percorsi di istruzione tecnica e professionale per 

i soggetti che hanno conseguito i titoli in vigenza dei vecchi ordinamenti 
o Altro (specificare): ___________________________________;  

  

Alla presente domanda allega, pena l’inammissibilità della stessa:  

o fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
o fotocopia del codice fiscale; 
o 2 fotografie formato tessera (che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio);  
o copia dell’attestato di qualifica conseguito o certificazione sostitutiva (resa ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice del corso, l’Ente che lo ha rilasciato e la data di 
conseguimento della qualifica).  

 
Il sottoscritto manifesta altresì la propria disponibilità a svolgere il tirocinio esclusivamente presso le Strutture 

indicate nella sezione “Tirocinio” del Decreto Assessoriale n. 560-2017 del 22 marzo 2017.  

Luogo, Data _______________________                                   Firma _______________________  

Il/La sottoscritto/a autorizza Euro Soluzioni srl al trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda ai sensi del D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche ai fini della pubblicazione, 

dopo aver conseguito la qualifica di OSS, dei riferimenti personali nell’Elenco Regionale degli Operatori Socio Sanitari.  

Luogo, Data _______________________                                   Firma _______________________ 


