FONDAZIONE ITS EFFICIENZA ENERGETICA SARDEGNA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO

POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale. Azione dell’accordo di partenariato: 10.6.2 Azioni formative
professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali. Avviso “Attività integrate per il
rafforzamento delle Azioni formative professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali
negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee di sviluppo progettuale 4”
CUP E85F18001720009
CLP 10010331062GQ180002
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.
Alla

Il/La sottoscritto/a
il

/

C.A.P.
Tel.

Fondazione ITS
Efficienza Energetica Sardegna
Via Milano snc
08015 Macomer (NU)

(Prov.

nato/a a

/

)

(Prov.

residente in
n.

via
cellulare

e-mail

Cod. Fiscale
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per il progetto Nuove Energie.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sotto la propria personale responsabilità,

1

),

DICHIARA

Di essere in stato di disoccupazione o inoccupazione;
Di essere nella fascia di età tra i 18 e 24 anni e 364 giorni oppure essere di età superiore a 24 anni;

Di essere residente o domiciliato in Sardegna;
Di essere in possesso del diploma tecnico superiore rilasciato da una Fondazione ITS;

(Da compilare se il diploma ITS è stato acquisito presso altre fondazioni ITS)
Dichiara inoltre di aver conseguito il diploma ITS di
presso
con

sede

a

nell’anno scolastico

(

)

C.A.P.

e di aver riportato la votazione di

Si allegano alla presente domanda, da consegnare, come previsto nel Bando, entro le ore

in

via

/
________:

Curriculum vitae
Fototessera
Fotocopia della carta d’identità
Fotocopia del certificato di acquisizione del diploma ITS se acquisito presso altre Fondazioni ITS

Luogo e Data

Firma

Il sottoscritto/a si impegna, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla Fondazione ITS
Efficienza Energetica Sardegna.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna, via Milano snc – 08015 Macomer (NU)
Con la firma apposta sulla presente, si manifesta il proprio consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e
successive integrazioni e modificazioni ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
segretezza professionale per le seguenti finalità: attività formativa e di valutazione, elaborazione e analisi,
comunicazione agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative, invio di
materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha validità fino a contraria
comunicazione scritta e firmata dal sottoscritto.

Luogo e Data

Firma
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