R E A L I Z Z AT O C O N I L S O S T E G N O D I

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a _______________________________________________________Prov. _______
Stato _________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________
Residente a __________________________________________ Prov. _______ Via ____________________________
Cap_______________Tel. ________________________Cell._________________e-mail ________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art.75 del cit ato D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,

CHIEDE
di partecipare alla procedura di Selezione per l’ammissione al percorso IFTS – 2018/2019
IFTS - ADMINISTRATIVE AND COMMERCIAL EXPERT FOR MANUFACTURING 4.0
(TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE PER LA MANIFATTURA 4.0)
DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000)

( ) di essere cittadino italiano o della Comunità Europea
( ) di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno
ALLEGA
(dichiarando tale certificazione conforme agli originali)
- Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Fotocopia del Codice Fiscale
- diploma di istruzione secondaria superiore, diploma professionale di tecnico, ovvero attestato di
competenza di III livello conseguito nei percorsi di IFP antecedenti l’a.f. 2009/2010, ammissione al quinto
anno dei percorsi liceali
- Copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione:
- certificazioni linguistiche conseguite ____________________________________________
- certificazioni Informatiche conseguite ___________________________________________
- altri titoli ed esperienze (apprendistato, tirocini, ecc…..) certificati
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati
personali per le �inalità riportate nell’ INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Data
Firma del/lla candidato/a (1) __________________________________

(1) La ﬁrma non va autenticata, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Fondazione ITS Mobilità sostenibile – Mobilità delle persone e delle merci
Sede legale: Via San Bernardino 139/V – Bergamo Codice ﬁscale e Partita Iva: 03981670163

