Istituto d’Istruzione Professionale
Via A. Bertolini n. 37/F
Tel. e Fax 080/5573944
70125 BARI

Domanda di Iscrizione
Il/La
nato/a

sottoscritto/a
a

___________________________________

___________________________________

(cognome)

______________________________________

(nome)

il

___________________________________

e residente in _______________________________ CAP __________ alla via ______________________________ n. _______
tel. ___________________________ n. cell. __________________________________ e – mail _______________________________

CHIEDE
a codesto Spett.le C.F.P. di poter frequentare il corso di

MAGAZZINIERE
(ACCETTAZIONE/SPEDIZIONE)
Avviso pubblico n. BA/03/2013
POR PUGLIA 2007/2013 Fondo Sociale Europeo
Codice Progetto PO0713IV13BA.03.LO
approvato con Determinazione Dirigenziale num. 4264 del 31/05/2013 del servizio Lavoro e
Formazione Professionale della Provincia di Bari e pubblicata sul BURP n. 81 del 13/06/2013
DICHIARA
di aver preso visione della scheda informativa del progetto corso e dei requisiti previsti per la
partecipazione e di essere consapevole che l'iscrizione al suddetto corso è subordinata alle
disposizioni emanate in materia di F.P. da parte della Regione Puglia. Inoltre, nel caso in cui non
fosse più interessato al corso, si impegna a dare comunicazione scritta nel più breve tempo
possibile. Esprime, infine, il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs
n. 196 del 30/06/2003.
Bari, lì ___________________________
Il Richiedente
__________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 2 legge n° 15/68 art. 1 D.P.R. 403/98 sull'autocertificazione)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, gli atti falsi e l'uso degli atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26 della I. 4/01/1968 n° 15 e art. 11 del D.P.R.
20/10/1998 n° 403 sull'autocertificazione: decadenza dei benefici conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere).
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
1 ) di essere nat __ a ____________________________ prov. _________ il ___________________
2) di essere residente in ___________________________ prov. _____ alla Via ___________________________________
n._______ Tel. __________________ E – mail _______ _____________________________
3) (Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
1. di

avere

il

domicilio

in

___________________________

prov.

_______

alla

Via/Piazza

_____________________________________ n° ____
4) di essere in possesso del seguente numero di Codice Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ conseguito il
___________________ c/o _____________________________ di ______________________
6) di essere inoccupato/disoccupato

Bari, lì ___________________
Il dichiarante
______________________
Si allega:
Fotocopia del documento di riconoscimento;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia del titolo di studio;
Curriculum – vitae;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità - D.I.D.

