
  

    Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”  
       Via San Francesco, 16 
       85046 Maratea (Pz) 
 
 
Oggetto:  PO-FSE Basilicata 2007-2013 A. P. “Consolidamento competenze di base-

Disabilità-Creatività Giovanile-Competenze per l’Innovazione-Formazione Permanente – 
anno 2010-2011””. DGR n. 1729 del 18.10.2010. 

Azione D – Intervento D.2 Acquisizione di specifiche competenze attraverso percorsi brevi 
Avviso Pubblico per il reclutamento di 20 (venti) allievi partecipanti al corso di 
Scenografia e Scenotecnica. Domanda di partecipazione. 

 
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________________ 

nat__ il __________________ a ____________________________________________________________ (______) 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza ___________________________________ 

residente a _________________________ (______) in Via ______________________________________________, 

CHIEDE 
di partecipare al corso di cui in oggetto. 
A tal fine, consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false 
documentazioni sono punibili a termine legge, 

DICHIARA 
 

• di essere al di fuori del percorso scolastico 
 

• di trovarsi nel seguente stato occupazionale: 
[   ] Lavoratore/trice subordinato/a o assimilati 
[   ] Lavoratore/trice autonomo/a 
[   ] in cerca di prima o successiva occupazione da meno di 6 mesi 
[   ] in cerca di prima o successiva occupazione da 6-11 mesi 
[   ] in cerca di prima o successiva occupazione da 12-23 mesi 
[   ] in cerca di prima o successiva occupazione da oltre 24 mesi 
[   ] Pensionato/a 
[   ] Altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

 
 
• di essere iscritt___ nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale per l’impiego di __________________ 

dalla data del ______________; 

• di aver prestato lavoro presso le seguenti imprese (Agenzie, Laboratori Teatrali o simili): 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

______________________________________________________________ dal _____________ al ______________ 

 
 



  

Dichiara, inoltre, 
 
• di aver preso visione del bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 
• di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle attività previste dal corso; 
__l__ sottoscritt__ è venut__ a conoscenza di questo corso mediante ____________________________________. 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al recapito sottoindicato. 
Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque che l’ISIS non assume 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Recapito: __________________________________  Via/Piazza _____________________________________ 

Città ______________________________________ tel.___________________ cell. ____________________ 

e-mail _______________________________ 

 
 
____________________________, lì ____________ 

 
 ______________________________________________ 

            __l__ dichiarante 
 
 
 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03,  acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati 
medesimi potrebbero rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei 
propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso pubblico del corso in oggetto. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato. 
 
 

        _______________________________________ 
         firma leggibile del__ dichiarante 


