
(Compilare tutti i campi - Scrivere in stampatello e leggibile)

Nata/o a il 

Residente a

Via

Via

recapiti telefonici

mail

* di essere residente nella provincia di Perugia

* di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria superiore

presso 

* di essere cittadina/o  nel caso di cittadini stranieri, compilare sotto

* di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia. Scadenza permesso: ___ /___ /____

* 

* 

La prova scritta si svolgerà mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 14.30 presso la sede di 

Ass. FORMA.Azione  srl sita in Via L. Catanelli, 19 06135 Ponte San Giovanni (PG). 

NON VERRÀ EFFETTUATA ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE IN MERITO. 

Prot. N. ________________

                                                                                                            cap

______________________________________________@_______________________________

fisso _______________________ cellulare __________________________________________

Data Firma

di aver preso visione dall'Avviso Pubblico che:

 

Allegare Curriculum vitae sottoscritto, copia fotostatica di un documento di identità 

valido SOTTOSCRITTO e iscrizione al Centro per l'impiego della Provincia di Perugia

Dichiaro di autorizzare il soggetto Attuatore, la Regione Umbria e la Provincia di Perugia 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 datiai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 . Potrò, inoltre, 

integrare, aggiornare o eliminare i miei dati tramite richiesta scritta al soggetto Attuatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. 

CHIEDE

e a tal fine, DICHIARA:

di essere ammessa/o alla SELEZIONE per il corso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“WINE INTERNATIONAL TRADE

Tecnico per la commercializzazione del vino nel mercato 

estero" cod. PG.14.02.2E.147-148  

Domiciliata/o a (solo se 

diverso dalla residenza)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

conseguito il 

di essere inoccupato o disoccupato iscritto ad uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia 

(legge n.181/2000 e successive modifiche)
* 

Associazione FORMA.Azione  srl 

                                                                                                                  n°

                                                                                                                  n°

                                                                                                            cap

DOMANDA DI ISCRIZIONE            

La/Il sottoscritta/o (Cognome)                                                                                                   (Nome)                                        


