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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE




Servizio Coordinamento Territoriale delle sedi periferiche di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio Campidano e  Oristano

                                                                                            AL CENTRO REGIONALE  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
                                                                                                      DI: _________________________________________________
                                                                                                                      VIA ________________________________________  NR._____
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome

































Nome































Nato/a  a























  il






                                                                                                                                                                                                             Giorno    Mese    Anno

Codice
Fiscale































Residente nel Comune di

























      Prov.



Via, piazza
  numero























CAP






  
Telefono












Cell.
















           
PRESA VISIONE DEL BANDO, chiede l’ammissione alla frequenza del corso di formazione professionale per:
(Indicare la denominazione corsuale o il Codice Corso)
1)
e in subordine al corso di formazione professionale per:
2)
  
Ai sensi dell’art. 21  del D.P.R. 28 Dicembre 2000  nr. 445
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 nr. 445 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. del 28/12/00 nr. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(annerire il cerchietto e completare con i dati richiesti)

 Di essere in possesso dello stato di disoccupazione/in occupazione                                                                        Si   □         No   □
 Di essere in possesso di conoscenze di base di informatica (se previste per l’azione formativa prescelta)           CORSO 1  □    CORSO 2 □
 Di essere in possesso di conoscenze di base della lingua inglese (se previste per l’azione formativa prescelta)  CORSO 1  □    CORSO 2 □
 Di essere in possesso di qualifica nel settore di riferimento (per i corsi di specializzazione se  richiesta)                Si   □         No   □
    Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 Diploma di scuola media inferiore o proscioglimento obbligo scolastico
 Diploma di scuola media superiore (durata quinquennale)                                Conseguito il ____/____/____                         
     di (specificare):  _____________________________________________________________________________________________________
 Diploma di Laurea                         1° livello  □    2° livello  □                     Conseguito il ____/____/____                         
     in (specificare):  _____________________________________________________________________________________________________
 Di essere in possesso di qualifica professionale conseguita nell’ultimo triennio, ai sensi della L.R. 47/79                 Si   □         No   □
	
FIRMA: _____________________________________DATA _____/_____/ 2007
(per esteso)
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

FIRMA: _____________________________________DATA _____/_____/ 2007
	(per esteso)

