
                       
   

 

SCHEDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO 

“OPERATORE/OPERATRICE DELL’ INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE   DEGLI  

IMPIANTI IDRO – SANITARI, TERMICI,  DI CLIMATIZZAZIONE,  DI REFRIGERAZIONE E GAS” 

 
AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018 – POR PUGLIA FESR/FSE  2014/2020 “Avviso Pubblico per Progetti di 

Formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali  regionali nei settori “prioritari” Asse prioritario 8 – 

Azione 8.4”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________________ C.F. ________________________ email ____________________________ Tel. 

_______________ Residente a __________________________   Via __________________________ n. _______  

 

CHIEDE 

di  poter  partecipare alla frequenza del corso di qualifica della durata di n. 900  ore.  

A tal fine , dichiara:  

o di avere assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne sia prosciolto;  

o di avere l’età anagrafica come richiesto da bando; 

o di essere disoccupato o inattivo; 

o di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Puglia;  

o di essere militare volontario congedato e congedando. 

 

Si allega alla presente:  

 copia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

 DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato) 

 Autocertificazione ai sensi del  DPR 445/2000 attestante lo status di inattivo;  

 titolo di studio e documentazione attestante l’assolvimento/proscioglimento del  diritto-dovere all'istruzione e 

alla formazione; 

 

______________________    ________________________ 

        (Luogo e data)              (firma) 

 

 

 

 

 

 

DLgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) -Tutela della privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le seguenti 

indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la 

documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

4. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell’ Associazione Casa Famiglia San Francesco Onlus 

5. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi; 

6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente all’ Associazione Casa Famiglia San 

Francesco Onlus 

La presente sottoscrizione non necessita di autentica purché trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di 

identità di chi sottoscrive. 


