I.S.S.
PINETA
MARE

Capofila del Polo

Agenzia formativa
Soggetto attuatore

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Allegato 1
Spett.le ASMEFORM soc. cons. A.R.L
Centro Direzionale Isola G/1
80143 Napoli
Oggetto:

Bando di Selezione per l’ammissione di n.20 (venti) allievi per il conseguimento della certificazione di inglese LCCI
Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione professionale 2014-2017
Azione C Formando si apprende CUP B69J15009810001
Percorso formativo rivolto agli allievi: Competenze linguistiche – 80 ore

(Compilare in stampatello maiuscolo)

Il/La sottoscritto/a

________________________________ _____________________________________ ________

nato/a a _________________________________________________________(___), il ________________________
e residente a _________________________________________________________________________ (__________)
in via _________________________________________________________________________________________
CAP _____________ Telefono ____________________ Cellulare _________________________________________
e.mail ________________________ Codice Fiscale ____________________________________________________
frequentante la classe______________________________ sez. ________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A a partecipare alla selezione del corso di cui all’oggetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto
previsto dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali):
DICHIARA
-

di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto
che il voto riportato in INGLESE nell’ultimo scrutinio dell’anno in corso è stato_______
di avere un ISEE pari a_____________
di essere disponibile a seguire il corso che la scuola attiverà in orario pomeridiano.
DOCUMENTI ALLEGATI



Fotocopia del documento di riconoscimento e del tesserino codice fiscale
(Luogo e data)

In fede

__________________
_____________________
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi per l’espletamento della
procedura di cui all’oggetto e nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.
(Luogo e data)
In fede
__________________

_________________

Con la presente il genitore autorizza la partecipazione del figlio/a e il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del
30/06/2003, dati che verranno utilizzati ai soli scopi progettuali.
Firma di un genitore ______________________________________________________________________________

