DOMANDA di ISCRIZIONE
Al Legale Rappresentante
dell’Agenzia Formativa “ITI A. Monaco” di Cosenza
Il\La sottoscritto\a ___________________________________________________________
in qualità di ( ) padre – ( ) madre – ( ) tutore
Telefono ______________________ MAIL _______________________________________
CHIEDE
l’iscrizione di _______________________________________________________________
(cognome e nome)
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a _____________________ in via _____________________________________
al Primo anno del percorso formativo sperimentale IeFP per la figura professionale di

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 20002000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. N. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/200 2000;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A o MINORE AFFIDATO:
( ) è in possesso di licenza media ed ha assolto all’obbligo d’istruzione
( ) non ha compiuto i 18 anni di età (ovvero 17 e 364 giorni)
( ) non sta frequentando, attualmente, la scuola o altro corso di formazione professionale
DICHIARA INOLTRE:
- di avere preso visione dell’Avviso Pubblico
- di prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Graduatorie
saranno disponibili esclusivamente sul sito dell’ITI “A.Monaco”
- di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione
- assenza dei requisiti previsti dall’avviso,
- mancanza di firma nella domanda o di liberatoria per il trattamento dei dati,
- assenza fotocopia di un documento d’identità in corso di validita del candidato,
- assenza permesso soggiorno (se extra comunitario) o di atto di regolarità di soggiorno
del candidato.
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ALLEGATI OBBLIGATORI:






Fotocopia Documento d’Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del genitore/tutore.
Fotocopia Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti del minore.
Fotocopia Codice Fiscale (o tesserino sanitario) del minore.
Fotocopia Titolo di Licenza media del minore (ANCHE IN SEGUITO).
Fotocopia Permesso Soggiorno (se extra comunitario) o copia atto di regolarità di soggiorno (se
comunitario non italiano).

Luogo e data ____________________________________

Firma per esteso (leggibile) Genitore(Tutore): ________________________________________

Firma per esteso (leggibile) Candidato/a: ___________________________________________

Legge sulla privacy — INFORMATIVA. L’ITI “A.Monaco”, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, la informa che i dati personali
forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata. La informiamo altresì che, in
relazione ai predetti trattamenti, lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/20 003. L’eventuale rifiuto a fornirci
i suoi dati personali e a darci l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra comporta l’impossibilità dell’ammissione al corso.
CONSENSO. Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ad
utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza professionale per le seguenti finalità: trattamento
ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare e
gestire attività formative. Con la firma apposta sulla presente, inoltre, autorizza il personale coinvolto nel percorso formativo
ad avere accesso ai dati relativi alla valutazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza professionale, ai soli
fini dell’attività stessa. CONSENSO. Con la firma apposta sulla presente si manifesta anche il proprio consenso, in conformità
alle Leggi Nazionali e Regionali che disciplinano lo stage, che l’allievo, o in caso di minore il genitore e o chi ne fa le veci,
affida all’ITI “A.Monaco” il compito d’individuare e decidere l’azienda ospitante nonché di predisporre un progetto formativo
che regoli le modalità di svolgimento del medesimo.

Firma per esteso (leggibile) Genitore(Tutore): ________________________________________

Firma per esteso (leggibile) Candidato/a: ___________________________________________

2

