Prot n. ………………………

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(scrivere in modo leggibile e in stampatello)
Spett.le Innovazione Terziario scarl Impresa sociale
VIA FONTIVEGGE 55
06124 Perugia

Il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………………… Nome ……………………………………………………… nato/a a………………………………………………… (………)
il … /… /……… Residente a ……………………………………………………………… Via ……………………………………………………………………………………… n……………
Cap …………………… Provincia ……………………………………………… Tel. ………………………………… Cell. ……………………………………………
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|

Indirizzo e-mail:

(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a ……………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………… n ……… Cap …………… Provincia ……………………………………………………
CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso: SYSTEMS ADMINISTRATOR: SKILLS PER LE NUOVE TECNOLOGIE
cod. provvisorio FSE 1420-20-1-81-130-6CACB61E
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000,

DICHIARA (barrare le caselle di interesse)


di essere cittadino/a……………………………………………………………………………………………………………………



di aver compiuto 18 anni



di aver assolto al diritto/dovere all’istruzione formale



di avere il seguente titolo di studio (barrare la casella a destra del vostro titolo di studio)
ISTITUTO

INDIRIZZO DI STUDI
Elettronica Elettrotecnica

Istituto Tecnico
Industriale

Telecomunicazioni

Informatica

Combinazioni di questi (vecchio ordinamento)

Istituto Tecnico Settore
Tecnologico

Istituto Tecnico
Commerciale

Barrare

ISTITUTO
Istituto Tecnico Settore
Economico
Liceo Scientifico
Liceo Tecnico e Tecnologico

Istituto Professionale

INDIRIZZO DI STUDI

Barrare

Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi
Informativi Aziendali (nuovo ordinamento)
Qualsiasi

Qualsiasi

Elettronica

Informatica e Telecomunicazioni

Elettrotecnica

Elettronica ed Elettrotecnica

Informatica

Grafica e Comunicazione

Combinazioni varie (nuovo ordinamento)

Diploma Istituto settore tecnologico (nuovo
ordinamento)

Combinazioni varie (vecchio ordinamento)

Programmatori (vecchio ordinamento)

Titolo conseguito in data…..….../…..…../……………., presso l’istituto …………………………………………………………………………………………………………
(Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione
di valore, traduzione giurata ed equiparazione).

Prosegue nella pagina successiva
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Data …………………………………………

Firma ………………………………………………



nel caso di cittadini/e stranieri/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia permesso di soggiorno
numero……………………………… permotivi di ………………………………………………………… con scadenza il ..... ………………………………………………..



di autorizzare, a favore del Soggetto attuatore e della Regione 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, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679°



Di essere in stato di disoccupazione / inoccupazione (iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria- ai sensi del
D. lgs. n.150/2015 e successive modifiche) in data ….….../…..…../…………….
DICHIARA INOLTRE



di essere a conoscenza che i requisiti previsti dall’ Avviso Pubblico devono essere posseduti alla scadenza dello stesso:
20 DICEMBRE 2021



di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove di
selezione verranno comunicate con avviso pubblicato sul sito www.innovazioneterziario.it
Tale pubblicazione avrà valore di NOTIFICA a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione.



di essere consapevole che per svolgere le prove scritte di selezione il/la candidato/a dovrà assicurarsi di avere a disposizione:
una
connessione
ad
internet
stabile
e
con
banda
sufficiente
ad
effettuare
una
videochiamata
- un dispositivo fisso o portatile dotato di telecamera e microfono sul quale poter installare l’applicazione MICROSOFT TEAMS e
poter svolgere regolarmente la prova di selezione

Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti
(tutti i documenti devono essere chiari e ben leggibili e firmati, barrare ):
Allegati:

Copia del documento di
riconoscimento (fronte /retro )

 Copia del permesso di soggiorno
(se di pertinenza extra UE)

 Copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)
Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, data e
firma

 Copia di eventuale attestazione di competenze linguistiche in italiano almeno
pari al livello B2 (in caso di cittadini stranieri)

La presente domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a
INNOVAZIONE TERZIARIO SCARL-IMPRESA SOCIALE, via Fontivegge 55 – 06124 - Perugia
entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2021 ore 17:30 con le seguenti modalità:
 a mano (dal lunedi al venerdi in orario 08:30 – 13:30 / 14:30 – 17:30) presso la nostra sede di:
via Fontivegge 55 – 06124 - Perugia
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine
perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, avendo cura che
risulti anche l’ora di spedizione.
 a mezzo Pec- posta elettronica certificata all’indirizzo innovazioneterziario@pec.it Per garantire la piena leggibilità i documenti
devono essere in formato PDF.
Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici
o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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