SCHEMA DOMANDA DI ISCRIZIONE da convalidare

Spett.le FONDAZIONE I.T.S.
per l’Efficienza Energetica
60044 Fabriano (AN)
Domanda di iscrizione e dati anagrafici
...l... sottoscritto/a ................................................................................... (Cognome Nome).
Sesso

M | |

F | _|

nato/a a.................................... (Comune)
il |

| | | | | | | |

.......... (Provincia) ........................... (Stato)

(gg/mm/anno)

Codice Fiscale | | | | || | | | | | | | | | | |
Manifesta l’interesse a partecipare al seguente corso di Istruzione Tecnica Superiore:

[ ] Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti ……
[ ] Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di sistemi energetici
( il candidato ha facoltà di partecipare in via prioritaria ad un solo corso, ma in via accessoria può domandare la pre
iscrizione anche al secondo, in quanto nel caso in cui non riesca ad entrare nella graduatoria degli iscritti al corso
indicato come prioritario, potrà essere inserito nella graduatoria del corso indicato come accessorio: indicare con 1
corso Prioritario, con 2 eventuale corso Accessorio )
Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000) dichiara:
- di avere la cittadinanza (una sola risposta):
a. italiana
b. di altro paese (indicare la nazione per esteso)

……………………………….

[ ]
[ ]

Nel caso si possieda una seconda cittadinanza oltre quella italiana indicarla per esteso ………….............
- di risiedere in:
Via/Piazza ..................................................................... n° ...........
Località ...............................................…...............................
Comune .................................................................................................
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C.A.P. ........................ Provincia .........................................................
Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ……./…….……
Eventuale altro recapito telefonico ……/… .... )
E-mail ………………………………………………………………………..
- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Via/Piazza ....................................................... n° ............
Località ...................................................…….....................
Comune .........................................................................……................
C.A.P. ............... Provincia................Tel. Abitazione....../. ...........Eventuale altro recapito telefonico
…/……….)

Dichiarazioni e autorizzazioni
....l... sottoscritt…... dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione
dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.

Allegati n° ................. come richiesto dal bando di ammissione. (curriculum vitae formato europeo firmato in originale con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, copia documento di identità in corso di validità)
Firma del richiedente____________________

Il sottoscritto autorizza infine al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy

Firma del richiedente ____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”
La normativa ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi delle richiamate disposizioni forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dai Regolamenti Comunitari;
2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate;
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3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dai regolamenti e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa;
5. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE I.T.S. per l’Efficienza Energetica di Fabriano;
6. Il responsabile del trattamento è la Fondazione con i suoi rappresentanti legali;
7. Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla
registrazione dati;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
196/2003.
La domanda di preiscrizione va, secondo le indicazioni della fondazioni confermata entro la data indicata dalle
comunicazioni effettuerà agli interessati

DATA …….…………..

FIRMA PER PRESA VISIONE

………………………
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