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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

ASSISTENTE FAMILIARE 

cod. prog. PO713II12BT023  7 

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 ASSE II- OCCUPABILITA' 

AVVISO BT/02/2012 AZIONE 3)  

"ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO "  

 

 

 

    

 

 

     

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................…… 

chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’ammissione alla  frequenza del corso di “Assistente 

Familiare - cod. prog. PO713II12BT023  7 

   
A tal fine dichiara: 

      1. di essere nato/a a ........................…… (prov..BT) il ......................................................... 

    e residente in Via ..........................................................………….…..n..........……………… 

 C.A.P....................Città..............................................................................................………… 

      Codice Fiscale…………………………………………………………….…………………… 

      Tel…………………………………………cellulare…………………………………………… 

2.  di  essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………….. 

             Conseguito nell’anno scolastico ...............………  con la votazione di….................... 

      3. di esseere disoccupato e iscritto nell’anagrafe del CpI di ……………….. 

4.  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

      5.  di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

      6.  di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 

7.  di non essere stato/a selezionato/a ad altri corsi finanziati dal F.S.E. 2007/2013; 

8. di non frequentare altri corsi di formazione; 

9. di accettare ogni norma prevista dal bando di ammissione al progetto “Assistente Familiare - 

cod. prog. PO713II12BT023  7 

 

 
 

Incollare 

foto 

Al Direttore del Corso 

" Assistente Familiare” 

I.I.S.S. LUIGI EINAUDI 

Via L. Settembrini, 160  

Canosa di P. (BT) 
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Dichiara inoltre: 

 

10. di essere venuto a conoscenza del corso tramite: � Newsletter informative       �CpI  

 �Scuola  �sito internet  �Parenti, Amici, Conoscenti    

Altro__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a:_____________________________________ 

• autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legge 196/03. 

• dichiara inoltre che le informazioni  contenute in questa domanda di ammissione  sono complete 

e veritiere. 

• dichiara di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella 

presente domanda ed ogni altra eventuale integrazione richiestadall’IISS L. Einaudi. 

 

Allega alla domanda: 

• copia della carta di identità e del codice fiscale; 

• certificato di disoccupazione rilasciato dal CpI di competenza; 

• curriculum vitae. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste 

dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che 

quanto riportato nella presente domanda risponde a verità.  

 

Data ____________________   Firma          ______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al 

loro trattamento anche informatico da parte dell’’IISS L. Einaudi  per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le 

modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e/o cancellazioni dei dati stes-

si. 

 

Data ____________________       Firma ______________________________ 


