Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale
73100 Lecce – Via G. Brunetti, 8
T. 0832306877

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviarsi entro le ore 12.00 del 28/10/2019)

Corso di formazione “DIGITAL SKILLS FOR THE ENTERPRISE 4.0”
Competenze digitali per l’impresa 4.0

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

Indirizzo

n.

Città

Prov.

Telefono

Cellulare

e-mail

C.F.

P. IVA

Dichiara di aver preso visione del bando relativo al corso “_________________” e chiede di essere
ammesso alla frequenza del corso. A tal proposito allega:
-

-

documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum redatto sul modello Europass (il modello può essere scaricato al
seguente link https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions/templates/doc);
atto notorio redatto ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’appartenenza alle categorie previste nel
presente avviso pubblico (Allegato B).

Data ____________________

Firma ____________________________________________________

Da compilarsi a cura del partecipante
Il sottoscritto
__________________________________________________________________________,ai sensi del
D.lgs. 196/2003 e s.m., autorizza la CNA sede di Lecce al trattamento dei dati personali riportati, ai soli
fini della realizzazione delle sessioni formative.
Data ____________________

Firma ____________________________________________________

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Sede Provinciale
73100 Lecce – Via G. Brunetti, 8
T. 0832306877

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/___________________________________ c.f._______________________
nato______________________ (_____) il _____/_____/_____, residente a ______________
(_____) in____________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

☐ di essere residente ovvero domiciliato in Italia;

-

di essere appartenente ad una delle seguenti categorie:
☐ NEET (soggetti che non studiano e non lavorano);

☐ area dei disagio socio – economico;

☐ area del disagio linguistico e culturale (appartengono a questa categoria anche i migranti).
Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si impegna a comunicare,
tempestivamente, tutte le variazioni dovessero intervenire, successivamente alla data del presente rilascio,
relativamente al proprio status.
Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs.101/2018 che ha integrato il D.lgs. 196/2003, e successive modificazio ni, le
informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Alla presente deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

