DOMANDA DI ISCRIZIONE
Ricevuta il

/

Prot.. n. …………………………..

/

Spett. le Levita Srl
Via A. Monteneri 43, 06129, Perugia
Il/la sottoscritto/a (Nome, Cognome)…………………………………………...…………………………….
nato/a a ……………………………………………..………………………… in data…...………….………..

COMUNE DI BEVAGNA PROT. 0008986 del 31-08-2021 arrivo

residente a ……………………………….…….Via ……..……..…………………………………….. n. .…
cap ………………. Indirizzo domicilio (solo se diverso dalla residenza) ……..……………………………..
………………………………………cellulare………………………..… cittadinanza…...……………………
indirizzo di posta elettronica……………………………………indirizzo PEC………………………………...
codice fiscale …………………………………………..……possesso di eventuale riserva*………………….
* Riserva di n. 2 posti a favore di donne che abbiano superato test di selezione e colloquio; Riserva di n. 2 posti a favore di disoccupati di
classe alta - soggetti 30-44enni disoccupati da oltre 12 mesi - che abbiano superato test di selezione e colloquio

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del percorso titolo:

SISTEMISTA DI RETE CON COMPETENZE IN CYBER SECURITY
COD. FSE1420-20-1-81-130-1680A49E

e nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, consapevole delle sanzioni penali ai sensi del DPR n. 445/2000








DICHIARA DI
essere inoccupata/o o disoccupata/o iscritto/a ai sensi del D.lgs n.150/2015 e successive modifiche a
uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria (indicare)……………………….. dal …………….
nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno
in Italia (permesso di soggiorno per motivi di …………………………………….…. con scadenza il
………………………………………………………)
aver compiuto 18 anni o, comunque, assolto al diritto/dovere all’istruzione e formazione possedendo il
seguente titolo di studio: Diploma/Laurea in…………………………………………...………………..
indirizzo……………………………………………..………..conseguito presso l’istituto/l’Università
…………………………………………………………………...… in data …..……………………..…
autorizzare il Soggetto Attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati,
dell’art. 13 REG (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, “(…) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente
soggiornanti n Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente
agli stati aderenti, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (…)
Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con
relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione.
Si allega alla presente un curriculum vitae aggiornato e copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data……………………………

Firma ___________________________________

