DOMANDA DI ISCRIZIONE

Percorso formativo “Tecnico di Smart Manufacturing: esperto in progettazione,

programmazione e ottimizzazione di sistemi per l'industria 4.0"
CODICE PROVVISORIO 27/2017

Inviare con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata A/R a Frontiera Lavoro, Via Berenice, 2 - 06127 Perugia
- consegna a mano a Frontiera Lavoro Via Berenice, 2 - 06127 Perugia; dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,30
- tramite PEC all’indirizzo: frontieralavoro@cdiem.it
Entro e non oltre il giorno 04 maggio 2018 ore 13:00

Spett.le Frontiera Lavoro
Società Cooperativa Sociale
Il/la sottoscritto/a
Cognome ...........................….............….…...… nome ......................................………………………
Genere

masc

nato/a........................………….....................................…...........…… il ............./…….…/………......
residente a ....................................…………………... via …………...............……............……......... n .........
Cap …………..…… Provincia ………................ tel. ...........…...…...........………
cell. ………....……….……………………………………………
Email /PEC........................................................................................................................
(se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a a ...........................................................................................………………….......
via ……......…………..................……………………………..…. n ..........……… Cap ……………..……
Provincia ………….…....................... tel ........…............……………
Codice fiscale:

avendo preso completa visione dell'avviso pubblico per il reclutamento degli allievi del percorso
formativo e delle condizioni di ammissibilità nello stesso esplicitate
CHIEDE

di essere ammesso/a alla prova scritta di selezione per l’accesso al progetto formativo integrato:
“Tecnico di Smart Manufacturing: esperto in progettazione, programmazione e

ottimizzazione di sistemi per l'industria 4.0" Codice provvisorio 27/2017; con sede di
svolgimento a Perugia e Marsciano, della durata di 450 ore di aula e 720 ore di tirocinio.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000
Di essere iscritto al centro per l’impiego di __________________________ ai sensi D.lgs.n.150/2015
e successive modifiche;
Di essere cittadino/a _______________________________________
Nel caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per
motivi di: ___________________________
Con scadenza il ___________________________;
Di essere in possesso del seguente diploma di maturità ____________________________________
____________________________________ Indirizzo__________________________________________
conseguito presso_________________________________________nell’anno______________________;

Di essere iscritto alle liste del collocamento mirato Legge 68/1999

□SI

□NO

Di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione dell’Umbria a trattare i dati riportati nella domanda 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, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.

Allegati obbligatori per tutti
Allegati obbligatori per
cittadini extracomunitari

Copia del documento d'identità fronte retro in corso di validità
Fototessera
Copia del permesso di soggiorno
Curriculum Vitae (Studio e Lavoro)

Allegati facoltativi

Data ____________________

Altra eventuale documentazione utile ai fini dell’ammissione al
corso

Firma_____________________________________

